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Comunicazione

Effettuati due importanti

CONVEGNI  NAZIONALI

Giovani, Media, Società: Come saremo domani

 Cagliari, 2 Luglio 2010, Via Cugia, 2,

Anfiteatro di Fisica - Liceo Classico “G. M. Dettori”

Roma, 15 giugno 2010, Via Salaria 113,
Facoltà di Scienze della comunicazione, Università “La Sapienza”

Rilevanza e potenziamento del ruolo
del Sociologo in ambito sociosanitario.

Servizi e terapie di supporto

Si è svolto, come previsto, a Roma, il 15 giugno 2010, in Via Salaria 113, presso la
Facoltà di Scienze della comunicazione.
Al convegno hanno relazionato, oltre al nostro anfitrione il prof. Mario Morcellini,
socio onorario ANS, Preside Facoltà di Scienze della Comunicazione, che non finiremo
mai di ringraziare per l’ospitalità, i docenti della Sapienza Proff Luciano Costa, socio
onorario ANS, e  Paolo De Nardis, socio onorario ANS, già Presidente ANS. Ospiti
chiarissimi e graditissimi i professori e beniamini della TV Michele Mirabella, socio
onorario ANS (RAI), Sandro Petrone (RAI) e Fabio Tricoli (Mediaset).

Inizio lavori antimeridiani con  saluti ai partecipanti e agli illustri ospiti da parte del Dr
Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, giornalista, il quale tra l’altro ha voluto
leggere una importante lettera, giunta tramite la collega Maria Grazia Forzisi:

Cara Maria Grazia, come da accordi Ti allego il saluto del Presidente
Gasparri.                                                      Un caro saluto e a presto,  Tiberio

Dott. Tiberio Brunetti, Segreteria Particolare del Presidente Gruppo
Parlamentare Il Popolo della Libertà, Senato della Repubblica, Palazzo
Madama, P.zza S.Eustachio - 00186 Roma.

Si ringrazia il nostro illustre Socio Onorario On. Maurizio Gasparri per gli auguri di
buon lavoro e per le sue riflessioni. La lettera, in pdf, è a disposizione di chi, assente al
momento della lettura, ne volesse conoscere il contenuto (pietro.zocconali@gmail.com)
Ringraziamenti sentitissimi vanno alla collega Maria Grazia Forzisi, dirigente ANS Dip.
Sicilia, tra i più attivi organizzatori del convegno che, purtroppo, non ha potuto seguirlo
per impegni di lavoro.

Ha introdotto i lavori con funzione da Chairwoman la D.ssa Anna Maria Coramusi,
Vice Presidente Nazionale ANS, Presidente Dipartimento Lazio, Presidente Cooperativa
“Maggio 82”, Consigliere Co.In. Cooperative Integrate, giornalista.
Si sono susseguiti nel corso della mattinata numerosi e costruttivi interventi sul tema dei
lavori. Il Dr Emanuele D’Acunto, Dirigente naz.le ANS, Presid. Dip. Campania, che ha
parlato delle sociomalattie dei giovani, quelle causate da disordine alimentare e in
generale del gap dell’Italia su questi argomenti in riferimento ad altri paesi europei.
Il Dr Marco Cuppoletti, Dirigente ANS Dip.nto Lazio e dipendente RAI: “Come sono i
Giovani d’oggi? Sono tali e quali a quelli di sempre” (la relazione viene riportata nelle
pagg seguenti). La D.ssa Deborah Bettega, Dirigente ANS Dip.nto Lazio: è intervenuta
sul tema dei lavori sfruttando la sua esperienza in RAI e la sua conoscenza sociologica;
intervento molto apprezzato dal pubblico. Il Prof. Paolo De Nardis, Docente Facoltà di
Sociologia, Università di Roma “La Sapienza”, socio onorario ANS, già Presidente ANS,
ha illuminato i presenti con una vera e propria lezione di sociologia sul tema del convegno.
Il Prof. De Nardis parteciperà al prossimo convegno nazionale ANS che si svolgerà il 2
luglio p.v. a Cagliari, assieme ai dirigenti nazionali, presenti al convegno, Silvia Armeni,
Irene Ranaldi e Pietro Zocconali. Il Prof. Sandro Petrone, Docente Facoltà di Scienze
della comunicazione, Università di Roma “La Sapienza”,  giornalista, anchorman TG2
RAI ha destato molto interesse con un intervento basato sulla esperienza acquisita in
giro per il mondo come “Anchor – Senior Corrispondent” RAI, come inviato speciale del
TG2, ed esperto in comunicazione di massa, management e psicologia della
comunicazione. Per ringraziarlo della partecipazione il presidente dell’ANS Pietro
Zocconali, in accordo con il Prof. Mario Morcellini, tra l’acclamazione dei convegnisti
e i numerosi flash, ha consegnato la tessera di socio onorario al noto personaggio
televisivo, cultore della nostra materia. In una breve pausa dei lavori i partecipanti hanno
approfittato per farsi ritrarre assieme al noto e illustre personaggio. Il Prof. Luciano
Costa, socio onorario ANS, Docente Facoltà di Scienze della comunicazione, Università
di Roma “La Sapienza” http://www.lcosta.eu/ , ha parlato ampiamente e chiaramente
del telelavoro ed ha presentato il suo ultimo libro  <<“Le Favole di Nonno”: il periodo più
oscuro della Storia d’Italia (1943-44), illuminato dall’innocenza di un ragazzino di 7 anni>>.
Ricordiamo con piacere gli altri libri pubblicati dall’amico Costa: “Pronto, parlo con il
calcolatore”, “I Terminali”, “Informatica Oggi” e “Liberi con l’Informatica” per Franco Angeli
Editore di Milano; “Introduzione alla Elaborazione dei Dati”, “Imparare a programmare
in Basic” e “Informatica, Ambiente, Azienda” per la Siderea Editrice Universitaria di Roma;
“Informatica e Postindustriale” e “Il riscatto dell’Homo Pauper”, per la Meltemi Editrice di
Roma; “Habeas Mentem” che, come per “Le favole di Nonno”, è stato pubblicato dalla
Editrice Universitaria Nuova Cultura. Infine, a chiusura della intensa mattinata, i saluti
del Prof. Mario Morcellini, socio onorario ANS, Preside Facoltà di Scienze della
Comunicazione, Università di Roma “La Sapienza”. Alle ore 13.00 la D.ssa Anna Maria
Coramusi ha invitato i colleghi al rinfresco ed ha ricordato lo svolgimento dell’Assemblea
Nazionale ANS dalle 14.00 alle 15.00 (riservata ai soli associati in regola con la quota
annuale), prima dell’inizio della seconda parte del convegno.

Sandro Petrone con alcuni dirigenti ANS

A Roma , Università “La Sapienza”,
Sandro Petrone e Fabio Tricoli soci onorari ANS

L’ANS Associazione Nazionale Sociologi
In collaborazione con

Facoltà di Scienze della comunicazione – Università “La Sapienza”
Il Dipartimento Lazio ANS Associazione Nazionale Sociologi

La Cooperativa sociale  “Maggio ‘82"

ha organizzato  Il Convegno Nazionale

Giovani, Media, Società: Come saremo domani
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Fabio Tricoli con alcuni dirigenti ANS Michele Mirabella con alcuni dirigenti ANS

Il  rinfresco, offerto da

ANS Associazione Nazionale Sociologi
e ANS Dipartimento Lazio

è stato curato dalla dirigente nazionale Emanuela Mariani (che purtroppo non ha potuto
essere presente al convegno per motivi di lavoro); ben presentato, per forma e sostanza,
dalla ditta “Event management” dell’amico dell’ANS Gianluca Panarini (che ringraziamo
per l’amicizia accordatoci; la società è a disposizione degli associati ANS:
gianlucapanarini@tiscali.it  339.6580891).

Dalle ore 14.00 alle 15.00  si è svolta l’ASSEMBLEA NAZIONALE ANS
I lavori sono stati guidati dai d.ri Pietro Zocconali e Antonio Polifrone, rispettivamente
Presidente e Segretario nazionali. (Relazione riportata in altra pagina del Notiziario)

Alle ore 15, con funzione di Chairman, il  Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale
ANS, giornalista, ha ripreso i lavori del Convegno presentando i vari ospiti, dando prima
la parola al Dr Antonio Polifrone, Segretario Nazionale ANS, assente all’inizio dei lavori
del mattino, proprio per un importante impegno preso insieme al collega Giuliano Bruni
a favore della nostra associazione. Zocconali e Polifrone hanno voluto salutare e
ringraziare i partecipanti al convegno, in particolare quelli venuti da più lontano, dalla
Sicilia, dalla Calabria e dal Piemonte. Si sono susseguiti interessanti interventi ad iniziare
dal Dr Arnaldo Gioacchini, Dirigente naz.le ANS, giornalista, che ha presentato la
relazione “Giovani, il lungo ponte dei media, dagli strilloni a Facebook” (la relazione
viene riportata nelle pagg seguenti). Ha in seguito preso la parola un Superospite, il
nostro Socio Onorario Prof. Michele Mirabella, Docente di Sociologia della
comunicazione università di Bari, giornalista, anchorman RAI; ha salutato i presenti ed
è intervenuto sul tema dei lavori con intelligenti citazioni. Si ringrazia vivamente il Prof
Mirabella che ha voluto essere presente nonostante gli intensi impegni di questo periodo
in RAI. Di seguito un altro beniamino del pubblico televisivo, il Prof. Fabio Tricoli, Docente
Facoltà di Scienze della comunicazione, Università di Roma “La Sapienza”, giornalista,
anchorman Mediaste; anche Tricoli è intervenuto sul tema della giornata dall’alto della
sua esperienza di docente e giornalista. Per ringraziarlo della partecipazione il presidente
dell’ANS Pietro Zocconali, in accordo con il Prof. Mario Morcellini, tra l’acclamazione
dei convegnisti e i numerosi flash, ha consegnato la tessera di socio onorario al noto
personaggio televisivo, cultore della nostra materia. In una breve pausa dei lavori, infatti,
i convegnisti hanno approfittato per farsi ritrarre assieme a Michele Mirabella e Fabio
Tricoli. Zocconali ha presentato poi gli ultimi autorevoli interventi dell’intensa giornata; il
Dr Alessandro La Noce, Dirigente Naz.le ANS, Dirig. Dip. Piemonte, Dirett. Lab. ANS
di Latina, giornalista, ha parlato di  “Giovani e contesti multimediali: l’emergenza
dell’educazione affettivo-sessuale”.
La D.ssa Anna Maria Coramusi, Vice Presidente Nazionale ANS, Presidente
Dipartimento Lazio, Presidente Cooperativa “Maggio 82”, Consigliere Co.In. Cooperative

 Integrate, giornalista, è anch’essa intervenuta sul tema dei lavori. Il Dr Giancarlo
Ianuario Dirig. ANS Dip. Campania, artista, Direttore del laboratorio ANS di Napoli
“Creatività Arte e Comunicazione”,  nel suo intervento sul sociologo nell’arte, ha
presentato il Prof. Ennio Montariello, dell’Associazione Scuola Internazionale Ontoarte
di Roma, il quale ha parlato de “I nuovi orizzonti dell’Arte: L’Ontoarte e i giovani artisti
del futuro”.
Per finire si ricordano i contributi, non in scaletta ma molto apprezzati, giunti nel corso
dei vari interventi da tanti presenti, soprattutto dai colleghi dell’ANS Toscana Emma
Amelia Viviani e Federico Bilotti, quest’ultimo giornalista e scrittore.

Oltre ai prestigiosi personaggi che sono intervenuti, erano stati invitati ai lavori altri
esponenti del mondo politico e istituzionale, docenti, professionisti e giornalisti,
rappresentanti della stampa, del mondo della cultura e dello spettacolo.
Tra gli altri erano presenti: il dr Antonio Abruzzese dell’ Assoc. Internazionale OntoArte;
la D.ssa Eleonora Amici, della Confederazione Misericordie d’Italia; il Prof. Ferruccio
De Stefano, medico, Socio Onorario ANS; la D.ssa Daniela Di Pietro, dell’Università di
Roma “La Sapienza”; il Dr Paolo Garzia, segret. A.I.O. Associaz. Ontopsicologia; il regista
televisivo e giornalista Nando Romeo; il Dr Bruno Zarzaca, già Segr. Naz. ANS, Direttore
Società Italiana di Demodoxalogia Sidd.

L’On. Maurizio Gasparri, Presidente del gruppo PDL al Senato, Socio Onorario ANS,
come già detto, ha inviato una lettera con gli auguri di buon lavoro ai convegnisti.

Per l’ANS, da tutta Italia, erano presenti tra gli altri, i d.ri: Silvia Armeni (Dirigente
Nazionale, Presidente Dipartimento Sardegna),  Giuliano Bruni (Dir. Naz., Presid. Dip.
Toscana, giornalista),  Roberto Canali (Dir. Dip. Lazio),  Carmela Casella (Dip.
Campania), Domenico Condurro (Dip. Campania), Pierluigi Corsetti (Dir. Naz., Segret.
Dip. Lazio), Maria Grazia Crascì (Dir. Dip. Sicilia),  Evimero Crisostomi (Dir. Naz.,
Presid. Dip. Umbria), Lucio De Liguori (Dir. Naz., Dir. Dip. Campania), Angela De
Donato (Dir. Dip. Campania), Arturo Di Giacomo (Dir. Naz. e Vicepresid. Dip.
Campania), Natale Di Molfetta (Dir. Dip. Lazio),  Ruggero Equizi (Dir. Dip. Lazio),
Angela Esposito (Dip. Campania), Luigi Fino (Dir. Naz., Dir. Dip. Puglia), Patrizia
Fortunato (Dip. Lazio),  Antonio Latella (Dip. Calabria, giornalista), Sebastiano
Lustrissimi (Dir. Naz.), Ettore Mirra (Dip. Campania), Nicoletta Natale (Dir. Dip. Lazio),
Vincenzo Piersanti (Dir. Naz., Vicepresid. Dip. Lazio), Veronica Polese (Dip.
Campania), Irene Ranaldi (Dir. Naz.,  Dir. Dip. Lazio), Tania Russo (Dir. Naz., Dir. Dip.
Lazio), Riccardo Sgherri (Dip. Toscana), Maurizio Vitiello (Dip. Campania).

Si ringraziano i colleghi dell’ANS che hanno fanno parte della commissione che ha
ben organizzato i lavori:

Anna Maria Coramusi, Giulio D’Orazio, Maria Grazia Forzisi,
Emanuela Mariani, Nicoletta Natale, Antonio Polifrone

Tania Russo, Pietro Zocconali.

Nel corso del convegno sono state presentate alcune pubblicazioni che ci piace ricordare:

COSTA LUCIANO
LE FAVOLE DI NONNO

Storie a cavallo dell’8 settembre 1943
Edizioni Nuova Cultura, pubblicato nel 2010
Un insieme di interessanti storie vissute nel periodo tra la primavera del 1943 e
l’estate del 1944 dal nostro Socio Onorario Prof. Luciano Costa, allora bambino.

Costa Antica
ESPLORANDO IL MEDITERRANEO

Pubblicazione periodica di cultura

Editore Universo Editoriale - redazione@edizioniuniverso.it - Direttore editoriale:
Cristiano Cimarelli. Capo redattore il Dirigente nazionale ANS Arnaldo Gioacchini.

Antonio Meneghetti

OntoArte, l’In Sé dell’Arte
Un primo coordinamento alla vasta panoramica dell’OntoArte che evidenzia la
posizione di novità assoluta del maestro Antonio Meneghetti nel mondo dell’arte.
Psicologica Editrice - Rm, pubblicato nel 2010

Catalogo fotografico delle opere di Antonio Meneghetti
La nascita dell’OntoArte

Anno 2000 Pagine 224 Misure 33 x 35

Il proposito di questo libro è trattare l’aspetto della storia del Maestro Meneghetti, come
si è formato, quali esperienze ha vissuto per riuscire poi a formalizzare l’OntoArte. è un
aspetto fondamentale perché possa essere colto l’intimo significato della sua ispirazione
e il profondo rinnovamento della sua opera come proposta della rinascita dell’arte nel
terzo millennio. Questo libro raccoglie oltre trenta anni di dimostrazione viva di esperienza
maestra nella pittura, nel cristallo, nel ferro, nell’interior design, nella scultura, nella
ceramica, nella moda e nella musica che consentono al lettore di capire il gioco dell’istinto,
dell’intuito, del lirismo, della formalizzazione, della trascendenza, dell’ultima formalità di
tutto ciò che è il processo artistico di Meneghetti.

Nel corso dei lavori sono state rappresentate immagini relative alla nostra
Associazione e alla sociologia in generale mediante avveniristici schermi olografici
retroproiettati, offerti dall’azienda MPVision di Roma. La società è a disposizione
degli associati ANS: www.mpvision.it - info@mpvision.it 347.9262203 .

Il rinfresco delle ore 13, offerto da ANS Nazionale e da ANS Dipartimento Lazio,
era curato dalla società  di servizi  convenzionata  con l’ANS “Event  management”
dell’amico  Gianluca Panarini  (la società è a disposizione degli associati ANS:
gianlucapanarini@tiscali.it  339.6580891).
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A Cagliari, il 2 Luglio 2010, in Via Cugia, 2,
Anfiteatro di Fisica - Liceo Classico “G. M. Dettori”

L’ANS Associazione Nazionale Sociologi

 In collaborazione con
Il Dipartimento Sardegna ANS Associazione Nazionale Sociologi

Il Liceo Classico “G.M. Dettori”   di Cagliari

Ha organizzato  Il Convegno Nazionale sul tema

Regolamentazione e valorizzazione della professione
sociologica nel settore pubblico

Dal titolo

Rilevanza e potenziamento del ruolo
del Sociologo in ambito sociosanitario.

Servizi e terapie di supporto
COMITATO SCIENTIFICO: Dott.ssa Silvia Armeni; Dr. Roberto Copparoni; Dott.ssa Anna
Maria Coramusi; Prof. Paolo De Nardis; Dott.ssa Donatella D’Addante; Dott.ssa
Emanuela Rizzieri; Dott.ssa Cinzia Porceddu; Dott.ssa Irene Ranaldi; Dr. Gianni Simeone;
Dott.ssa Alessandra Tilocca; Dr. Enrico Vaccaro; Dr. Pietro Zocconali.

COMITATO ORGANIZZATORE: Dott.ssa Silvia Armeni; Dott.ssa Anna Maria Coramusi;
Dott.ssa Donatella D’Addante; Dott.ssa Manuela Rizzieri; Dr. Gianni Simeone; Dr. Pietro
Zocconali.

UFFICIO STAMPA: Dott.ssa Donatella D’Addante.
SEGRETERIA: Dott.ssa Silvia Armeni; Dott.ssa Donatella D’Addante; Dr. Gianni
Simeone.
GRAFICA: Dott.ssa Silvia Armeni; Dr. Gianni Simeone.

Per la realizzazione dell’evento si ringraziano:

∑   Comune  di Cagliari                     

∑   Regione Sardegna                  

∑   Liceo Classico “G.M. Dettori”,  Via Cugia, 2 , Cagliari      

∑   Sindacato Nazionale Sociologi Italiani                             

∑  Studio Odontoiatrico TANCHIS,Via Scano, 50/A, Cagliari   

* * *
A seguire la relazione della D.ssa Donatella D’Addante Dirigente ANS Dip. Sardegna

Cagliari, 2 luglio 2010, Liceo Classico ‘G.M. Dettori’ -  ore 9.30 – 18.30

Il Convegno, il primo del ciclo di convegni nazionali ANS sul tema ‘Regolamentazione e
valorizzazione della professione sociologica nel settore pubblico’, ha visto la
partecipazione del Presidente Nazionale dell’ANS Dott. Cav. Pietro Zocconali che,
aprendo i lavori, ha illustrato al pubblico l’Associazione Nazionale Sociologi mettendo in
evidenza che il ‘sociologo è il mestiere del futuro’. Il sociologo, perciò, deve essere
consultato per ogni tipologia di problematiche; è ‘egli che, analizzando la società e il
mondo che cambia, studia anche le motivazioni di tale mutamento’.
E poi seguito l’intervento della Dott.ssa Silvia Armeni, Dirigente Nazionale ANS e
Presidente Dipartimento Regionale ANS Sardegna, che ha parlato del Dipartimento
Sardegna, nato nel 2008, e degli strumenti di cui si avvale, come la newsletter, il centro
studi di sociologia applicata, il laboratorio ANS Sardegna e delle prossime iniziative in
programma, come i corsi di formazione per operatori sociali. Si è poi soffermata su
come sia nata l’idea di dare avvio ad un ciclo di convegni di tale tipologia ‘sulla scia del
rinnovamento circa la posizione giuridica delle associazioni professionali, profilato dal
Decreto del Ministero della Giustizia datato 28 aprile 2008’. Perciò i Dirigenti del
Dipartimento Sardegna dell’ANS hanno avvertito l’esigenza di evidenziare il fatto che,
già da tempo, il sociologo sia necessario non solo in ambito sociosanitario, bensì nel
quadro più ampio e complesso del settore pubblico generale. Sono già in fase di
progettazione le prossime edizioni sul tema che affronteranno altri ambiti del settore

pubblico nei quali dovrebbero operare a pieno titolo i Sociologi, quali il sistema scolastico,
il sistema penitenziario e quello previdenziale.
La Dott.ssa Irene Ranaldi, Dirigente Nazionale ANS e Dirigente del Dipartimento Lazio,
ha portato la sua esperienza nel settore socio-sanitario presso la cooperativa sociale
‘Maggio 82’, di cui fa parte, che si occupa dell’inserimento lavorativo dei disabili. Si è poi
soffermata sulla prospettiva del sociologo nel terzo settore e sulla mancanza dei sociologi
nelle istituzioni; vuoto che deve essere assolutamente colmato visto che ‘il sociologo ha
la funzione cuscinetto tra istituzioni, INAIL, INPS e disabile’.
Il Dottor Enrico Vaccaro, Segretario Nazionale del S.I.N.S.I. (Sindacato Nazionale
Sociologi Italiani), sezione FEDIR SANITA’, ha messo in evidenza il fatto che nel settore
sanitario il sociologo rappresenti soltanto una piccolissima percentuale e ha menzionato
la necessità di far passare il sociologo dal ruolo tecnico, che detiene, al ruolo sanitario
che gli spetta, grazie al suo fondamentale contributo di idee; infatti occorre portare avanti
‘progetti concreti e spendibili per meglio valorizzare la figura professionale nel mondo
del lavoro’.
La Dott.ssa Cinzia Porceddu, Direttore del Laboratorio ANS Sardegna e Referente
della Provincia di Cagliari del Dipartimento ANS Sardegna, ha portato la sua esperienza
come consulente esterno della ASL di Sanluri (Cagliari) mettendo in luce lo scarso
coinvolgimento del sociologo nei processi di welfare e i contributi che, invece, il sociologo
potrebbe dare nel settore socio-sanitario, visto che i bisogni della popolazione e le
richieste del territorio che non sono soddisfatti a sufficienza; da qui la necessità di un
approccio multidisciplinare, in cui la figura del sociologo è fondamentale.
E’ stata anche letta la relazione della Dott.ssa Annamaria Coramusi, Vice Presidente
Nazionale ANS e Presidente del Dipartimento Lazio, dal titolo ‘Giovani, Media, Società:
come saremo domani’ in cui evidenzia come Media e Società siano dei concetti trattati
ampiamente dalla sociologia e come la categoria antropologica dei Giovani sia stata
privilegiata dall’ANS nelle indagini di microsociologia al fine di analizzarne e rilevarne
percezione, orientamenti, atteggiamenti e comportamenti, in relazione al complesso e
onnipervasivo mutamento sociale dell’attuale fase storica. Si è poi soffermata sul ruolo
che nel futuro possono giocare i media e sul loro mutamento e come anche i giovani ne
saranno trasformati fino ad arrivare a una riflessione ‘sulla nostra epoca di cambiamento
che ha visto il passaggio all’approdo al villaggio globale e alle virtuali agorà offerte da
internet.’
Il Prof. Paolo De Nardis, Socio Onorario già Presidente ANS, Docente Ordinario e già
Preside della Facoltà di Sociologia dell’Università ‘La Sapienza’ di Roma, intervenuto
telefonicamente, si è soffermato sul ruolo del sociologo, da sempre, ‘voce critica del
potere costituito’ e, in modo particolare, nel settore sanitario in cui la salute, quale ‘bene’
non negoziabile, gli permette di dare un importante contributo.
La Dott.ssa Donatella D’Addante, Segretario Dipartimento ANS Sardegna, giornalista,
ha parlato del fenomeno del Mobbing e dei suoi effetti sulla salute fisica e psicologica,
evidenziando in modo particolare l’ambito lavorativo, contesto in cui è spesso utilizzato
con il fine di indurre la ‘vittima’ ad abbandonare da sé il lavoro senza, quindi, ricorrere al
licenziamento. In Italia il fenomeno è rappresentato con un 4,2%, quindi, al di sotto della
media europea, che vede ai primi posti la Gran Bretagna con il 16,3%, seguita dalla
Svezia (10,2%). Riguardo la sua distribuzione, il fenomeno si concentra maggiormente
al nord Italia (65%) e riguarda principalmente le donne e gli addetti alle mansioni più
semplici. Col tempo, comunque, un po’ dappertutto stanno nascendo gli sportelli di ascolto
presso ospedali, sindacati e associazioni; centri ai quali possono rivolgersi le vittime per
aver consigli e suggerimenti.
Il Dott. Luca Monari, Vice Segretario dell’ANS Sardegna, Counselor professionista,
Membro della S.I.C.O., insegnante, ha portato la sua esperienza lavorativa nell’ambito
scolastico sottolineando come il sociologo sia l’unico a possedere la formazione per
potersi occupare del settore orientamento e di counseling, specialmente per aiutare
insegnanti che non sempre sanno comunicare con alunni e genitori.
Il Dr. Gianni Simeone, Vice Presidente Dipartimento ANS Sardegna, Docente di
sociologia della comunicazione, ha parlato della salute del cittadino come fatto sociale-
collettivo, ‘vissuto dal singolo in modo sicuramente personale, ma ricco di implicazioni
relazionari a diversi livelli, sia interpersonali che interistituzionali’. In questo contesto la
Comunicazione va vista perciò quale strumento fondante per gli Operatori del settore
sociosanitario professionale che hanno il compito di rispondere ai bisogni della
popolazione nella maniera più efficace e umana e quindi, visto l’ambito lavorativo, hanno
necessità di acquisire competenze comunicative specifiche. Perciò la figura del Sociologo
con le sue conoscenze operative può porsi in questo contesto come valido aiuto, sia per
la formazione degli operatori, che per l’intervento specifico in questo settore.
Numerosi gli interventi anche di relatori esterni all’ANS, come la Dott.ssa Alessandra
Tilocca, Counselor professionista, Membro della S.I.C.O., che ha espresso le difficoltà
del riconoscimento della professione del counselor, specialmente nel campo della scuola
e la testimonianza del Dott. Roberto Copparoni, insegnante e giornalista, che
conoscendo bene l’universo scolastico, assegna particolare importanza ai giovani e alle
loro prospettive future; inoltre si è soffermato su come si parli poco della ‘cultura della
sociologia’ e su come i processi di sviluppo non possano prescindere da una
considerazione sociologica. Si sono susseguiti anche gli interventi del Dottor Giovanni
Canargiu, Presidente di ‘Vip-ViviamoInPositivoSardegna, Onlus’ che si occupa della
clownterapia in vari ambiti, tra cui quello scolastico ed ospedaliero. La onlus fa parte di
una federazione di 40 associazioni operanti in tutta Italia, con oltre 3mila clown, sparsi
in 55 città, quale supporto per la sofferenza e portatori di benessere psicofisico nelle
persone coinvolte in varie problematiche.
La Dott.ssa Monica Mariani, Arteterapeuta e pedagogista dell’ArCoEs,  ha parlato
dell’arte ‘quale attività creativa nell’ambito della malattia  psichiatrica, riabilitativa e
preventiva’. Si configura, perciò, come un ‘campo d’esperienza entro il quale materiali e
tecniche hanno lo scopo di facilitare l’espressione di emozioni, di rappresentare stati
della mente e di ampliare lo spazio intersoggettivo’.

Rilevanza e potenziamento del ruolo del
Sociologo in ambito sociosanitario.

Servizi e terapie di supporto
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Da segnalare anche il breve, ma significativo, intervento del neo Consigliere
Provinciale Dr. Emanuele Armeni, che ha gentilmente prospettato una possibile
collaborazione con l’Associazione. Inoltre l’Assessore Regionale alla Sanità Antonello
Liori, tramite il suo Gabinetto, ha ringraziato per l’invito e, pur nella Sua impossibilità di
partecipare, ha inviato i suoi complimenti per l’interessante iniziativa che ha visto anche
la partecipazione del Dott. Nino Spanu, Referente del Dipartimento Sardegna ANS per
la Provincia di Sassari, che, nel suo interessante intervento ha portato la sua esperienza
professionale e ha dato nuovi spunti al dibattito. Alla conclusione del convegno di Dirigenti
ANS Sardegna hanno deciso di raccogliere gli interventi dei relatori  quali Atti del primo
Convegno sul tema “Regolamentazione e valorizzazione della professione sociologica
nel settore pubblico” come prima documentazione ufficiale e di futura pubblicazione
dell’attività del DIPARTIMENTO REGIONALE ANS SARDEGNA.

Donatella D’Addante, Segretaria Dipartimento ANS Sardegna

* * *

NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI
Dipartimento Calabria

L’ANS AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Il 31 maggio è stata finalmente chiusa la lista dei nostri sociologi professionisti
2010 che in questo mese di luglio è stata consegnata al Ministero della Giustizia,
in duplice copia, insieme ad una completa documentazione relativa alla nostra
ANS. Per il prossimo anno i sociologi ANS che vorranno appartenere alla categoria
dei Sociologi Professionisti ANS, in concomitanza con il rinnovo annuale,  dovranno
riempire una scheda che a giorni sarà messa a disposizione degli associati. Anche
i nuovi associati 2011 che vorranno appartenere a quella categoria dovranno
riempire detta scheda.

IL SOCIOLOGO ANS
IN CALAbrIA

Il 15 luglio 2010, alle ore 14.00,  a Reggio Calabria, in via Nazionale Bocale Secondo,
268,   si è tenuto un incontro con i sociologi ANS della Calabria.
Ha condotto i lavori il Commissario regionale e Segretario Nazionale ANS Dott. Antonio
Polifrone, portando i saluti del presidente nazionale Pietro Zocconali e parlando degli
ultimi episodi che hanno caratterizzato il dipartimento, anche presentando le numerose
nuove iscrizioni all’ANS in tutta la regione.
E’ intervenuto per un saluto ai partecipanti il collega giornalista Antonio Latella.
Tra i partecipanti ai lavori, effettivi e deleganti hanno partecipato i colleghi D.ri Maurizio
Bonanno, Carmelo Caridi,  Pierluigi Pascali ,Carmela Pellicano’ .
Il dr Polifrone ha poi dato il via all’Assemblea dipartimentale.

La riunione  di tutti  i soci  del Dipartimento, per adempiere alle norme del nuovo  statuto
Ans  conseguente al riconoscimento della nostra professione, era stata convocata dal
Commissario regionale Antonio Polifrone, in prima convocazione il giorno 14 luglio
2010 alle ore 23.59 a Reggio Calabria, via Nazionale Bocale Secondo, 268, e in seconda
convocazione per il giorno 15 luglio 2010, alle ore 14.30,  sempre in via Nazionale
Bocale Secondo, 268.

Di seguito viene riportato uno stralcio del Verbale dei lavori dell’assemblea a firma di
Antonio Polifrone e Antonio Latella.

Dal Verbale dell’Assemblea del Dipartimento ANS Calabria:

“Il Giorno 15 luglio 2010, alle ore 14.30,  a Reggio Calabria, in via Nazionale Bocale
Secondo, 268  si è tenuta l’assemblea regionale  per il rinnovo del gruppo dirigente
dell’ANS Calabria.

Erano presenti effettivi e deleganti i D.ri: Maurizio Bonanno, Carmelo Caridi, Antonio
Latella Pierluigi Pascali, Carmela Pellicano’, Antonio Polifrone …..

Ad elezioni effettuate sono stati nominati dirigenti regionali i colleghi e soci: Maurizio
Bonanno, Carmelo Caridi, Antonio Latella, Pierluigi Pascali, Carmela Pellicano’,
Antonio Polifrone. …

Il Presidente dell’Assemblea Antonio Polifrone,  Il Segretario Antonio Latella”
——

Riunitosi immediatamente il  nuovo consiglio direttivo, sono state cosi distribuite le cariche
al suo interno.

Direttivo regionale ANS CALABRIA
Presidente:  Antonio Polifrone  Consulente pubblicitario  e-mail:
apolifrone@tiscali.it,  t.cell.  339.1057834,
VicePresidente:  Antonio Latella

Segretario:  Carmelo Caridi
Tesoriere:  Maurizio Bonanno
Membri del direttivo: Pierluigi Pascali e Carmela Pellicano’

Il direttivo si è riservato di nominare prossimamente altre cariche dirigenziali
riguardanti  i dirigenti  regionali, provinciali  e presso le università.

L’ANS nazionale ringrazia i D.ri Antonio Polifrone e Antonio Latella per aver diretto
abilmente i lavori ed augura a  tutti i dirigenti dipartimentali eletti, tre anni di sereno
lavoro ai vertici di uno dei dipartimenti ANS più antichi ed importanti.

* * *
Dipartimento Campania

Assemblea ANS Dipartimento Calabria

Il 15 luglio 2010, alle ore 18.00, presso la LIBRERIA TREVES, Piazza Plebiscito nn. 11/
12, è stato presentato il saggio “Enrico De Nicola - Il Presidente galantuomo” di
Andrea Jelardi, Kairòs Edizioni.

All’incontro sono intervenuti Ernesto Filoso, scrittore, e Maurizio Vitiello, critico d’arte
e sociologo (ANS Campania); le letture sono state svolte da Mariarosaria Riccio.

Andrea Jelardi, laureato nel 1998 a Napoli in Conservazione dei Beni Culturali, è
assistente alla cattedra di Storia del viaggio e del turismo. Direttore didattico della Scuola
di alta formazione cinema e spettacolo, ha collaborato con “Realtà Sannita”, “Casa Mia
Decor” e “Den”, “Il Roma” e “Il Denaro”.

Le sue pubblicazioni più recenti sono: Queer tv: omosessualità e trasgressione nella tv
italiana (Croce, Roma 2006, prefazione di C. Freccero), Sanniti del ventennio tra fascismo
e antifascismo (RS, 2007), Strade storie e personaggi di Napoli (Guida, Napoli 2007),
Breve storia di Benevento (Pacini, Pisa 2008) e In scena en travesti (Croce, Roma
2009, prefazione di V. Ottolenghi).

Ernesto Filoso, intellettuale, nonché giornalista e scrittore. E’ stato inviato di quotidiani
nazionali in Italia e all’estero ed autore di programmi RAI. Tra le sue pubblicazioni
ricordiamo: ITINERARI TURISTICI ILLUSTRATI (AA.VV. Touring Club Italiano, Milano);
AMERICA, UNA SCOPERTA DA RISCOPRIRE (Graziani Editore); OPERAZIONE
MEDJUGORE (Edizioni Scientifiche Italiane).

Maurizio Vitiello, sociologo, critico d’arte, articolista, docente alla Fondazione Humaniter.
E’ un valido e stimato critico d’arte, ha curato numerose rassegne e personali. Collabora
e ha collaborato con numerose testate nazionali, tv, radio e vari siti web. Ha curato e
cura incontri culturali, conferenze, seminari, meetings, tavole rotonde, stages e modera
e presenta pubblicazioni. E’ stato moderatore e relatore a importanti convegni nazionali
di sociologia. Partecipa intensamente all’attività artistica e intellettuale a Napoli e in
Campania, con puntate in altre città italiane.

Il reading è stato curato da Maria Rosaria Riccio, psicologa clinica, che ha recentemente
pubblicato con Kairòs “Al di là della barriera”. È fra i principali autori del gruppo Homo
scrivens, la prima compagnia italiana di scrittura.

* * *

La Giammarino Editore è stata lieta di presentare al pubblico ed alla stampa Giovedì
15 luglio, alle ore 20, a Palazzo Venezia, via Benedetto Croce 19, Napoli ANTONIO

MOCCIOLA con “LE VIE NASCOSTE Tracce di Italia remota”

   Assieme all’autore Antonio Mocciola ed all’editore Gino Giammarino, sono
intervenuti la giornalista e scrittrice meridionalista Marina Salvadore, il critico
d’arte e sociologo Maurizio Vitello (ANS Campania), il sociologo Giancarlo
Pagano ed il regista Mauro Caiano. Durante la serata si esibirà la cantante

Raffaella De Simone.

Arriva la prima guida dei paesi abbandonati d’Italia. Un viaggio insolito,
tra borghi cancellati e immobili da decenni, spesso da secoli. Archeologia
moderna mai esplorata, mai descritta e mai studiata abbastanza. Questo libro,
edito da Giammarino editore (95 pagine, 10 euro), colma un vuoto e regala
inedite emozioni. Antonio Mocciola, giornalista e appassionato del Belpaese,
ci porta per mano attraverso luoghi sconosciuti e disabitati, dai nomi arcaici
(Craco, Buonanotte, Romagnano al Monte, San Pietro Infine, Argentiera,
Stramentizzo, Nardodipace) e abbandonati dall’uomo. Ventuno “Pompei del
Novecento”, scrigni di tesori inesplorati, al termine di strade impervie e spesso
desolate. Un’Italia diversa, persa nel buio della storia. Una storia da rileggere,

da riscoprire, da amare.

Antonio Mocciola (Napoli, 1973), giornalista pubblicista, è caporedattore de
“Il Brigante”. Ha scritto per la musica, per il teatro, per la radio e per la

I PAESI ABBANDONATI
RITROVANO LA VOCE
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televisione. Nel 2008 ha pubblicato la raccolta di racconti “La sottrazione”

(Montag editore).

La Giammarino Editore è stata fondata nel 2010 da Luigi Giammarino, da
dieci anni editore ed ideatore de “Il Brigante”, una delle più autorevoli voci del

meridionalismo www.ilbrigante.it

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dipartimento
Campania,  D.ssa Angela Esposito, per la recente DONAZIONE.

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dipartimento
Campania,  D.ssa Carmela Casella, per la recente DONAZIONE.

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento
Campania,  Dr Claudio Quaranta, per la recente DONAZIONE.

Dipartimento Emilia Romagna
* * *

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dip.nto Emilia
Romagna,  D.ssa Daniela Ciani, per la recente  DONAZIONE.

Dipartimento Lazio
* * *

ANS Dipartimento del Lazio:
nuove nomine dirigenziali

Il Direttivo del Dipartimento Lazio, in una recente riunione, tra l’altro, ha nominato
Coordinatore dei Referenti Regionali il dr Marco Cuppoletti e Referente per la provincia
di Roma soci CM, la d.ssa Liana Gerbi.
Congratulazioni e auguri di buon lavoro al Dr Cuppoletti, già nostro dirigente, e alla
Prof.ssa  Gerbi, Counselor Trainer Socioanalista, Vice Presidente dell’A.I.C.I.
Associazione Italiana Counseling Integrato, da anni nostra illustre associata.

*****

Il 7 Luglio u.s. a Roma, in una sala di un locale in centro città, si è svolta la riunione dei
referenti del dipartimento, indetta dal Coordinatore Marco Cuppoletti.
Erano presenti oltre ai referenti provinciali e presso le università Roberto Canali, Natale
Di Molfetta, Nicoletta Natale, la Presidente Dip.le Anna Maria Coramusi, il Vicepresid.
Dip.le Vincenzo Piersanti, e il Presidente Naz.le Pietro Zocconali.

Così commenta il collega Cuppoletti il risultato dei lavori:
——

“Carissimi, come prima cosa voglio ringraziarvi  tutti: Pietro, Anna Maria,
Vincenzo, Roberto, Natale e Nicoletta, per essere stati presenti  alla riunione
dipartimentale proposta poiché credo sia la conferma che siamo una squadra
appassionata e questo è di per se già una bella cosa davvero.
Nel corso della riunione abbiamo deciso alcune cose che per comodità vi elenco
e che tramite la Presidente Dip.le Coramusi e il Presidente Naz.le Zocconali
verranno inserite, spero, tra i punti da approvare nelle prossime rispettive
riunioni di direttivo regionale e nazionale:
Si conviene sull’opportunità di incentivare più incontri periodici del
Dipartimento Lazio, nei quali innestare temi di discussione sociologica. Gli
incontri saranno aperti  ai soci e conferiranno punteggio utile ai crediti
personali per i Sociologi Professionisti ANS.
Ci si attiva tutti al fine di reperire un idoneo locale per effettuare gli incontri
e si incaricano Deborah Bettega (assente giustificata ma raggiunta
telefonicamente) e Nicoletta Natale, quali referenti, di chiedere ospitalità
all’Università “La Sapienza”.
Viene da me  illustrato il progetto “Il radiantismo per il sociale”,  proposto
dal Segretariato Sociale della RAI che prevede, in caso di effettiva definizione,
il coinvolgimento di alcuni dirigenti ANS come “soggetti esperti”. Al  momento
oltre al sottoscritto, danno la loro disponibilità a partecipare: Canali, Natale,
Piersanti e Zocconali.
A livello nazionale si propone di ideare una locandina cartacea o sorta di
biglietto da visita, utile a pubblicizzare l’ANS, nel quale siano riassunti i punti
salienti dell’associazione. Si propone, inoltre, di ideare un timbro con il logo
dell’associazione, nel quale sia riportato anche il numero di matricola del
socio. Il timbro potrà essere acquistato dai soci che lo vorranno utilizzare.
                   Marco Cuppoletti”

Dipartimento Lombardia
* * *

di Massimo Blanco, Dirigente Regionale ANS

L’Intelligenza Sociale è la capacità di interagire costruttivamente con le persone, creando
dei legami “consapevoli” fondati sull’ascolto e mettendo in atto delle “abilità sociali” tali
da attuare un positivo cambiamento nel rapporto con se stessi e con gli altri. La
caratteristica di partenza dello sviluppo dell’Intelligenza sociale si chiama “empatia”,
che significa percepire in modo profondo gli stati d’animo degli altri e i loro sentimenti,
negativi o positivi: tristezza, angoscia, ansia, apatia, delusione oppure felicità ed euforia.
In sostanza, vuol dire essere “presenti” all’altro.
Nella nostra frenetica e opulenta società del benessere materialistico, questa capacità
emozionale in grado di “ascoltare” lo stato d’animo dell’altro è una qualità umana assi
rara. E i risultati sono evidenti: fidanzamenti, matrimoni o convivenze che finiscono nel
peggiore dei modi, famiglie che si disgregano per futili motivi, amicizie che vanno in
frantumi per sciocchezze, colleghi di lavoro che si detestano senza legittime ragioni
ecc… Viviamo in una società dove molte volte non abbiamo scambiato più di un semplice
saluto con il vicino di casa seppure abitiamo nello stesso posto da molti anni.
Sempre più indaffarati e stressati dal nostro entourage quotidiano e sempre più inclini a
ricercare in noi stessi il perché dei nostri malesseri fisici e psicologici, viviamo in modo
talmente egocentrico da arrivare a distaccarci perfino dalle “emozioni” di chi ci è più
vicino (partner, figli, genitori ecc…).
Interagire costruttivamente migliora la salute, la sicurezza interiore e i rapporti sociali in
qualsiasi ambito: nella coppia, nella famiglia, nelle amicizie e nel lavoro.
Relazionarsi in modo socialmente intelligente significa anche saper comunicare non
solo verbalmente, ma anche con il linguaggio del corpo (gesti, posture ecc…),
influenzando positivamente il pensiero degli altri nei nostri confronti. L’intelligenza sociale,
portandoci in una dimensione dove le emozioni condivise e la “sincronizzazione” con gli
altri divengono il nostro modo di essere e di esistere, può davvero migliorare il benessere
interiore e la qualità delle relazioni umane attuando il cambiamento della prospettiva
con la quale guardiamo il mondo che ci circonda e, soprattutto, le persone che amiamo
o con le quali abbiamo a che fare ogni giorno per varie ragioni.

Dipartimento Piemonte
* * *

“Intelligenza Sociale”“Intelligenza Sociale”“Intelligenza Sociale”“Intelligenza Sociale”“Intelligenza Sociale”

IL SOCIOLOGO ANS
IN pIemONte

Il 29 maggio 2010, alle ore 10,30 si è tenuto a Torino, in via XX settembre n. 6, un
incontro con i sociologi ANS del Piemonte.
Ha condotto i lavori il Commissario incaricato, Dirigente naz.le ANS e Dirigente
dipartimentale uscente Dott. Alessandro La Noce, organizzatore dei lavori.
All’interno dei lavori si è svolta la

Assemblea ANS Dipartimento Piemonte

Ci scrive a tal proposito il collega Dr Alessandro La Noce:

“Caro Presidente,
ti invio questa nota per doverosa informazione. Ti saluto con affetto, ci vediamo il 15 a
Roma, in occasione del Convegno nazionale.
  
Roberto Pasquero è il Presidente dell’ANS (Associazione Nazionale Sociologi) Dip.
Piemonte, lo ha confermato l’Assemblea dei soci sabato 29 maggio 2010 presso la
sede Regionale di Torino.
Il Dipartimento aveva già scelto Pasquero un anno fa e la sua rielezione si è resa
necessaria per una recente modifica dello Statuto ANS di cui è stata data lettura e
approvazione. Efrem Bovo, è stato nominato Presidente onorario del Piemonte, “Ci è
sembrato importante dare un segnale di continuità per poter portare avanti le tante
iniziative regionali dei prossimi anni” ha dichiarato Alessandro La Noce, Vicepresidente
e tesoriere neo eletto.
Federico Ciabattoni sarà Segretario, altri membri del direttivo regionale sono i sociologi:
Roberto Costanzo (AL), Giampiero Colore (AT), Stefano Ronzoni (NO) e Laura Mangola
(VC), mentre  Valentina Piacentini, psicologa, con un curriculum attinente alle scienze
sociali, sarà referente per i Cultori della materia, ovvero tutti coloro che pur non facendo
della sociologia la loro attività principale, fanno parte dell’ANS.
E proprio alla ricerca guarda il Direttivo Regionale ANS che ha preso atto della volontà
di aprire un Laboratorio all’interno dell’Istituto Cuniolo, già Istituto di Ricerca Sociale,
per poter effettuare ulteriori approfondimenti e campagne di prevenzione sulla sicurezza
stradale, a cui l’Istituto si dedica fin dalla sua nascita.
 Tra le altre iniziative dell’ANS Piemonte, a breve due convegni a Torino:
In definitiva, di seguito la nuova squadra dirigente nel Dipartimento Piemonte:

Presidente: Roberto Pasquero
Segretario: Federico Ciabattoni
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Tesoriere: Alessandro La Noce (con funzione anche da Vice Presidente)
Membri: Giampiero Colore, Roberto Costanzo, Laura Mangola e Stefano
Ronzoni.
Pesidente Onorario:  Efrem Bovo
Referente dipartimentale CM: Valentina Piacentini
Il Direttivo Nazionale ANS augura ai nuovi e ai riconfermati dirigenti regionali piemontesi
buon lavoro per il prossimo triennio. Il presidente Zocconali, in particolare, si congratula
con gli amici Alessandro, Efrem e Federico per i prestigiosi incarichi.

* * *
Efrem Bovo è Socio Vitalizio ANS

Si informa che il neo Presidente Onorario del Dipartimento ANS Piemonte Dr Efrem
Bovo, associato ANS dal 2002, da quest’anno è divenuto Socio Vitalizio ANS; doppi
auguri quindi all’illustre collega, uno tra i più prestigiosi associati ANS che nel corso
degli anni ha già rivestito in ambito ANS  importanti cariche nazionali.

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dip.nto Piemonte,
Dr Vittorio Emanuele Franchini, per la recente RILEVANTE DONAZIONE.

Regolamentazione e valorizzazione
del Sociologo nel settore pubblico

Dipartimento Sardegna
* * *

Regolamentazione e valorizzazione
del Sociologo nel settore pubblico

Convegno Nazionale ANS, con il contributo del dipartimento
Sardegna

Cagliari, 2 luglio 2010

Il Dipartimento Sardegna ha collaborando alla organizzazione dei lavori del convegno
nazionale che si è svolto a Cagliari.
Il Presidente nazionale ANS Pietro Zocconali ringrazia la presidente del dipartimento
Sardegna e dirigente nazionale Silvia Armeni e i dirigenti regionali Donatella
D’Addante, Manuela Rizzieri, Gianni Simeone per il lavoro svolto nella organizzazione
ed esecuzione dei lavori.

Info: Silvia Armeni  silarme@libero.it

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la Dirigente del Dipartimento
Sicilia, D.ssa Maria Grazia Forzisi, per la recente DONAZIONE.

Dipartimento Sicilia
* * *

I tre corsi sono strutturati e integrati da una base comune impostata
sulle discipline di base per la formazione in counseling, discipline
fondamentali per ogni operatore che intenda impegnarsi
professionalmente nell’ambito della relazione di aiuto facilitando lo
sviluppo delle potenzialità personali, individuali e di gruppo.
La Figura del counselor e del counselor nella Istituzione Scuola, è
diffusa in innumerevoli scuole di Europa.
Il counselor scolastico è Agevolatore e Facilitatore di comunicazione

Egregio Dr Zocconali,
desidero parteciparLe che la manifestazione svoltasi il 7 luglio scorso presso
l’Auditorium dell’Ufficio Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi, ha riscosso
unanime consenso.
L’esito positivo della presentazione del volume  ”Perché la Sociologia - Incontro
con Franco Ferrarotti” curato dai professori Umberto Melotti e Luigi Solivetti,
che lo hanno sapientemente illustrato, è stato motivato non solo dall’encomiabile
validità dell’opera ma anche dalla presenza dell’esimio  professor Franco Ferrarotti
il quale, confermando il suo grande spessore umano e professionale, ha regalato
agli entusiastici presenti un momento altamente significativo e coinvolgente.
Sono altresì lieta di parteciparLe che ho pòrto l’espressione dei  Suoi personali
saluti al Professore, il quale, mio tramite,  La ringrazia e a sua volta La saluta “con
ammirazione”.
Nell’augurarLe un lavoro sempre proficuo e sereno, Le porgo le più vive cordialità.

Antonella Quattrocchi, segreteria studiocappelli, Roma
——

Pietro Zocconali ringrazia la d.ssa Quattrocchi e manda un caro saluto al suo
maestro il Prof. Franco Ferrarotti, forse il più prestigioso lettore del nostro Notiziario.

Alla presentazione ha partecipato la nostra dirigente naz.le Irene Ranaldi che ha
portato i saluti del Presidente Zocconali e dell’Ans tutta, sia al Prof. Ferrarotti che
alla Prof.ssa Maria I. Macioti, anch’ella nostra illustre Socia Onoraria.

Da: MARIANNA ROTUNDO

Inviato: ven 09/07/2010 18.28 A: pietro.zocconali@alice.it

Buonasera Sig. Presidente,
ormai è passato un bel po’ di tempo da quando mi sono iscritta all’ANS; sono
molto soddisfatta della puntualità con cui ricevo le mail e tutte le notizie, ma
purtroppo non riesco ancora a capire come fare a trovare la mia strada.
So benissimo che non è il vostro compito, indicare la strada a chi come me l’ha
persa, ritrovandosi intrappolata in un lavoro che non le appartiene: segretaria in
uno Studio Legale, da ormai tre anni, avendo prima passato tre anni, appena
laureata, in un call center a vendere fotocopiatrici.
A quest’ora trovandomi in ufficio da sola, e dovendo aspettare comunque le
19.00 per chiudere, mi ritrovo a fare i conti con la mia coscienza e capisco
benissimo che è colpa mia se mi trovo in questa assurda situazione.
Brevemente la domanda che Le pongo è questa: che cosa può fare Marianna
Rotundo, laureata in Sociologia della Comunicazione alla Sapienza di Roma il
12 luglio 2004? Quali sono i percorsi che può intraprendere? qual’è la strada da
seguire?
La prego mi aiuti a scegliere il percorso, perché navigando in rete ho scoperto
che ci sono un milioni di master che potrei fare ma quale può essere quello
giusto?
Mediatore,  CTU in tribunale etc
Grazie mille.

Marianna Rotundo
——

Cara d.ssa Rotundo,   grazie per avermi scritto.
La tua è una situazione comunissima e tra le più fortunate; sei laureata in
sociologia e nel tuo lavoro non operi nell’ambito di questa professione.
Pensa che diversi tuoi coetanei sono davvero disperati poiché non ha neanche
un lavoro.
Purtroppo, cara amica, la vita ci riserva un destino particolare e molto
personalizzato; con il raggiungimento della laurea hai soltanto aggiunto un
piccolo tassello alla costruzione del tuo avvenire in questa vita terrena, ora
devi continuare a studiare, diventare sempre migliore, lottare e cercare di
indirizzare la tua esistenza nella giusta direzione che è quella di raggiungere
uno stile di vita sereno e in compagnia di persone che ricambiano il tuo affetto;
con il resto del mondo non devi mai abbassare la guardia, ricordati che “gli
esami non finiscono mai”.

* * *

Progetti A.I.C.I.
2010-2011

Corsi di formazione per il personale della scuolaCorsi di formazione per il personale della scuolaCorsi di formazione per il personale della scuolaCorsi di formazione per il personale della scuolaCorsi di formazione per il personale della scuola
riconosciuti dal MIURriconosciuti dal MIURriconosciuti dal MIURriconosciuti dal MIURriconosciuti dal MIUR

Ufficio Scolastico RUfficio Scolastico RUfficio Scolastico RUfficio Scolastico RUfficio Scolastico Regionale per il Lazioegionale per il Lazioegionale per il Lazioegionale per il Lazioegionale per il Lazio
(D(D(D(D(D.M. 90/2003 - prot.n.12968 del 27/05/2010).M. 90/2003 - prot.n.12968 del 27/05/2010).M. 90/2003 - prot.n.12968 del 27/05/2010).M. 90/2003 - prot.n.12968 del 27/05/2010).M. 90/2003 - prot.n.12968 del 27/05/2010)

1 CYBERCOUNSELING

2 PREVENZIONE BURNOUT e COUNSELING A SCUOLA

3 SCHOOLCOUNSELING per “MOTIVARE A MOTIVARSI”

    in attuazione da SETTEMBRE 2010

ed è stato formato da scuola di counseling accreditata. Attraverso un
migliorato utilizzo delle capacità comunicative saranno facilitate le
relazionali orizzontali e verticali in qualsiasi ambito comunicativo
lasciando agire Teorie e Tecniche di Comunicazione sia verbale che
non verbale.
I docenti formati in counseling e schoolcounseling potranno proporsi,
con una formazione adeguata, all’interno delle proprie Sedi
Scolastiche, per dirimere situazioni di disagio all’interno dei consigli
di classe, potranno partecipare alle Commissioni di Orientamento
come Funzione Strumentale – ampliando l’offerta di servizi per gli
studenti e della scuola stessa.

www.aiciitalia.it
per informazioni

segreteria A.I.C.I 393.3992201
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Il giugno 2010, in Via Salaria 113, presso la Facoltà di Scienze della
comunicazione, tra la prima e la seconda parte del convegno Nazionale ANS
“Giovani, Media, Società:  Come saremo domani”, si svolge, come
previsto, in seconda convocazione (la prima convocazione era prevista per
il giorno precedente al convegno, ore 23.59, in via Laurentina 631 presso la
Coop. “Maggio ‘82" ed avrebbe avuto bisogno della presenza del 50% più
uno degli iscritti regolari ANS, cosa che non si è verificata), la Assemblea
Nazionale ANS.

O.d.G.:   1. Lettura del verbale precedente;  2. Relazione del Presidente;  3.
Approvazione bilancio consuntivo 2009 e preventivo 2010;  4. VVEE.

I lavori dell’Assemblea sono guidati dai d.ri Pietro Zocconali e Antonio
Polifrone, rispettivamente Presidente e Segretario nazionali, hanno inizio
come previsto alle ore 14.00, con la partecipazione di numerosi associati
ANS, tutti in regola con il pagamento dell’annualità; tra i numerosi presenti,
i dirigenti nazionali e di diversi dipartimenti regionali: Silvia Armeni,
Deborah Bettega, Federico Bilotto, Giuliano Bruni, Roberto Canali,
Anna Maria Coramusi, Pierluigi Corsetti, Maria Grazia Crascì, Marco
Cuppoletti, Evimero Crisostomi, Emanuele D’Acunto, Angela De
Donato, Lucio De Liguori, Arturo Di Giacomo, Natale Di Molfetta,
Ruggero Equizi, Luigi Fino, Arnaldo Gioacchini, Giancarlo Ianuario,
Sebastiano Lustrissimi, Nicoletta Natale, Vincenzo Piersanti, Irene
Ranaldi, Tania Russo, Emma Amelia Viviani.

Primo punto all’OdG: Lettura del verbale precedente: viene letto dal
segretario Polifrone il verbale precedente già pubblicato sul Notiziario ANS
n. 12 nov-dic 2009  e di seguito riportato in allegato 1.

Secondo punto all’OdG: una sintetica Relazione del Presidente Pietro
Zocconali, il quale ringrazia i presenti provenienti da quasi tutte le regioni
italiane, e un particolare grazie va al “padrone di casa”, il Prof. Mario
Morcellini e a tutti i magnifici ospiti che hanno onorato il convegno odierno.
Anche in relazione all’elenco di soci ANS SP che sta per essere trasmesso al
Ministero della Giustizia, per coprire due cariche regionali rimaste
recentemente scoperte Zocconali propone le nomine di Mario Pedrazzini,
Presidente del Dip.nto ANS Lombardia, a Referente regionale ANS
Trentino – Alto Adige, e  di Nevio Fasolato, Presidente del Dip.nto ANS
Veneto, a Referente regionale ANS Friuli – Venezia Giulia; i due vengono
eletti all’unanimità dall’assemblea.
Propone infine, su proposta del prof. Mario Morcellini, di nominare soci
onorari ANS i Proff Sandro Petrone e Fabio Tricoli, illustri relatori al
convegno che si sta svolgendo in questa stessa Aula “Wolf”, a cavallo
dell’Assemblea; i due personaggi vengono nominati Soci Onorari ANS
all’unanimità dall’assemblea.
Zocconali, Polifrone e il tesoriere nazionale Pierluigi Corsetti infine
presentano una lista di 33 nuovi iscritti dal 9 marzo 2010 al 31 maggio
2010 di seguito riportata:

1633 INARTA Roberta, Napoli; 1634 DI CRESCIENZO Rosa, Casalnuovo –
Na; 1635 DE FRANCESCO Delfina, Piacenza; 1636 DE PASCALE Nadia,
Napoli; 1637 PALMISANO Francesco, Martina Franca – Ba; 1638 CRECCHI
Michele, Dorzano – Bi; 1639 BAIOCCHI Bruno, Pesaro; 1640 GABRIELE
GIMIGNANI Rossana, Piombino – Li; 1641 DE SIMONE Nicola Maria, Roma;
1642 BIANCHI Camillo, Montescudo – Rn; 1643 DE MURO Vincenzo, Napoli;
1644 TANZARELLA Vincenzo, Milano; 1645 COLUCCIA Antonio, Forlì; 1646
MARRONE Nicola, Bari; 1647 POLESE Veronica, Torre del Greco – Na; 1648
BATTAGLIA Alessia, Ragusa; 1649 LATELLA Antonio, Reggio Calabria; 1650
ROSATO Cinzia, Roma; 1651 MACCHIA Felice, Matera; 1652 CASELLA
Carmela, Casalnuovo – Na; 1653 CARCHIO Simona, Sparanise – Ce; 1654
MIRABELLA Michele, Roma; 1655 MIRANDA Giuseppina, Roma; 1656
GASPERINI Simona, Borgo Tossignano – Bo; 1657 PECORARO Manuela, S.Vito
dei Normanni – Br; 1658 FINO Eleonora, Bitritto – Ba; 1659 ESPOSITO Angela,
Baiano – Av; 1660 GERMANO Assunta, S. Giorgio a Cremano – Na; 1661
BIGONI Nicola, Lagosanto – Fe; 1662 VITALE Franco, Frattamaggiore – Na;
1663 LARGHETTI Simona, Pennabilli – Rn; 1664 PASCALI Pierluigi, Catanzaro;
1665 VITIELLO Maurizio, Napoli.

La su riportata lista dei nuovi iscritti ANS viene approvata all’unanimità
dall’assemblea.

3 Approvazione bilancio consuntivo 2009 e preventivo 2010: Dopo la
consegna di numerose copie del Bilancio Consuntivo 2009 e il Bilancio
Preventivo 2010 ai partecipanti all’assemblea e dopo le spiegazioni fornite
da Zocconali e Polifrone i due bilanci riportati in allegato (all. 2 e all. 3)
sono stati approvati all’unanimità;

4  Per le Varie ed eventuali  viene presentato un elaborato, riportato in allegato
4, che dal prossimo anno in occasione del rinnovo da parte dei vecchi iscritti

Spese tenuta cc postale                             100,00
Tot. Quote annuali associati                     12.940,00 Spese post. più casella postale                 4.100,00

Spese telefoniche                                           700,00
Tot. Quote iscrizione                                     600,00 Cancelleria, spese x Notiziario                    2.400,00

Internet e computer                                         700,00
Donazioni                                                      500,00 Riunioni fuori sede                                          290,00

Convegni e ricerche                                          790,00
TOTALE ENTRATE                                  14.040,00 Spese per trasporti                                           600,00

Spese rappresentanza                                     370,00
Meno Quote ai Dipart.Regionali                  3.840,00 Spese Naz. Italiana Sociologi                       150,00
TOTALE AL NAZIONALE                       •  10.200,00 TOT. USCITE NAZIONALE                    • 10.200,00

STATO PATRIMONIALE
Fondo cassa 31 dicembre 2009           •   3.953,17 Differenza Entrate-Uscite 2010                 •    0,00
Chiusura 31 dicembre 2010                 •    3.953,17

     IL TESORIERE                                            IL SEGRETARIO                                             IL PRESIDENTE

  (dr Pierluigi Corsetti)                                   (dr Antonio Polifrone)                                        (dr Pietro Zocconali)

ANS Associazione Nazionale Sociologi
Via di Torre Morena 108/P, Roma; ind. post. Via dei Mille, 40, Roma
Bilancio preventivo 2010
ENTRATE                    EURO                                                USCITE                          EURO
Iscritti dai Dipartimenti                                                     Quote ai Dipartimenti (per memoria)
Abruzzo                         320,00                                       Abruzzo                                            96,00

Basilicata                       370,00                                       Basilicata                                        111,00

Calabria                      1.050,00                                       Calabria                                          315,00

Campania                   1.645,00                                       Campania                                       493,50

Emilia Romagna            680,00                                       Emilia Romagna                             204,00
Lazio                           2.275,00                                      Lazio                                                682,50
Liguria                            570,00                                      Liguria                                             171,00
Lombardia                   1.050,00                                      Lombardia                                       315,00
Marche                           150,00                                      Marche                                              45,00
Molise                               35,00                                      Molise (commiss.to)                            0,00
Piemonte                     1.000,00                                      Piemonte                                         300,00
Puglia                           1.000,00                                     Puglia                                              300,00
Sardegna                        260,00                                     Sardegna                                           78,00
Sicilia                              610,00                                     Sicilia                                                183,00
Toscana                       1.050,00                                     Toscana                                           315,00
Umbria                            270,00                                     Umbria                                               81,00
Veneto                             500,00                                    Veneto                                              150,00
Da altre reg.                    105,00                                                       Totale                          3.840,00

Spese tenuta cc postale                             100,00
Tot. Quote annuali associati                      12.759,12 Spese post. più casella postale              4.126,04

Spese telefoniche                                        661,00
Tot. Quote iscrizione                                       582,00 Cancelleria, spese x Notiziario                2.233,49

Sito Internet e computer                            617,09
Donazioni                                                        479,00 Riunioni fuori sede                                      249,50

Convegni e ricerche                                     736,76
TOTALE ENTRATE                                    13.820,12 Spese per trasporti                                      593,50

Spese rappresentanza                                283,27
Meno Quote ai  Dipart.Regionali                  3.743,75 Spese Notarili                                               451,40
TOTALE AL NAZIONALE                        • 10.076,37 TOTALE USCITE NAZIONALE               • 10.052,05

STATO PATRIMONIALE
Fondo cassa 31 dicembre 2008            •  3.928,85
Differenza Entrate-Uscite 2009             •      24,32
Chiusura 31 dicembre 2009                  •  3.953,17

ANS Associazione Nazionale Sociologi
Via di Torre Morena 108/P, Roma; ind. post. Via dei Mille, 40 – Roma
Bilancio consuntivo 2009
ENTRATE                    EURO                                                USCITE                          EURO
Iscritti dai Dipartimenti                                                     Quote ai Dipartimenti (per memoria)
Abruzzo                          319,77 Abruzzo                                            95,93
Basilicata                        365,92 Basilicata                                        109,78
Calabria                       1.036,69 Calabria                                          311,01
Campania                    1.645,00 Campania                                       493,50
Emilia Romagna             677,49 Emilia Romagna                             203,25
Lazio                            2.275,00 Lazio                                               682,50
Liguria                             560,00 Liguria                                            168,00
Lombardia                    1.043,00 Lombardia                                      312,90
Marche                            140,00 Marche (commiss.to)                          0,00
Molise                               35,00 Molise (commiss.to)                           0,00
Piemonte                        980,00 Piemonte                                        294,00
Puglia                              910,00 Puglia                                              273,00
Sardegna                        257,25 Sardegna                                          77,18
Sicilia                              602,00 Sicilia                                               180,60
Toscana                       1.044,00 Toscana                                          313,20
Umbria                            269,50 Umbria                                              80,85
Veneto                            493,50 Veneto                                            148,05
Da altre reg.ni                 105,00 Totale                                           3.743,75

categoria SP o dei nuovi iscritti che chiederanno di essere inseriti nella
categoria dei Sociologi Professionisti, dovrà essere compilato e recapitato
via e-mail alla Commissione “Processi formativi e di indirizzo
scientifico” del Direttivo Nazionale Associazione Nazionale Sociologi ANS.

Non essendoci altro da deliberare l’Assemblea Nazionale, alle ore 15,00,
chiude i propri lavori.

Il Presidente                                                                         Il Segretario
Pietro Zocconali                                                                  Antono Polifrone
——

(In allegato si riportano i due Bilanci; l’allegato 4 sarà nei prossimi giorni
inserito nel sito dell’ANS) .

ASSEMBLEA NAZIONALE ANS
del 15 giugno 2010



Newsletter distribuita gratuitamente ai soci
Chiuso in redazione il 31 luglio 2010

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

Rec. postale ANS: 00185 ROMA - Via dei Mille, 40 / MBE 214
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Spett.le

il
dell’Associazione Nazionale Sociologi

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

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

Sito ANS: www.ans-sociologi.it

L’edizione cartacea del Notiziario, numero prova uscito nel lontano 1985, è riservata ai
soci ANS e, curata da Zocconali, è in distribuzione dal 1987.

Per inviare articoli: t. 340.5660931.
e-mail: pietro.zocconali@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

e-mail: pietro.zocconali@gmail.com - pietro.zocconali@alice.com
Tel. 340.5660931 (Pietro Zocconali)

Per iscriversi all’ANS è sufficiente comunicare il proprio nome, cognome e indirizzo. Si
riceverà, senza impegno, la modulistica da consultare e, in caso di iscrizione, da compilare
e spedire. Il Tesoriere nazionale dr. Pierluigi Corsetti ricorda le quote sociali:

Nuova iscrizione all’ANS + Quota 2010: 41,00 Euro
Quota annuale 2010:  35,00 Euro

Per coloro che devono ancora regolarizzare il 2009
(controllare il bollino sulla tessera e le ricevute):

Quota 2009: 35,00 Euro              Quote 2009 + 2010: 70,00 Euro
Il pagamento in questa ultima soluzione regolarizza le morosità
dovute a precedenti annualità non pagate.

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

ilNOTIZIARIONOTIZIARIO

MITTENTE: ANS
Via dei Mille 40 /MBE 214

00185 ROMA

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

PER L’ANNO 2010
Questo Notiziario è stato redatto, stampato e spedito, con le nostre

quote di iscrizione e con le Donazioni effettuate da soci e simpatizzanti.

V. L. Passi - 00166 Roma
Tel. 06.669921

www.goldentulipbellambriana.com
sales@goldentulipbellambriana.com

B & B
DOMUS DELLA RADIO

Hotel Golden Tulip
Bellambriana

Tel. 347.5249282
P.le della Radio, 40 - 00146 Roma

www.domusdellaradio.it
emiliano.residori@fastwebnet.it

(Dr Bramani) - 02.66988271
V. Napo Torriani 29,

 20124 Milano

www.augustushotel.it
info@augustushotel.it

“Hotel Augustus” L’Associazione Naz.le Sociologi ringrazia il collega del Dip.nto Piemonte,
Dr Massimo Del Vago, per la recente RILEVANTE DONAZIONE.

L’Associazione Naz.le Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento Lazio,
Dr Alberto Gasperoni  per la recente RILEVANTE DONAZIONE.

L’Associaz. Naz. Sociologi ringrazia il Presidente Onorario del Dipartimento
Liguria, Dr Lucio  P. Ricchebono, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

Sociologia, La società in... Rete
Di seguito i prossimi argomenti che verranno trattati nel n° 10, in lavorazione:
Sociologia e sanità, La religione. Problematiche delle donne. Alcol e
droga. I colleghi possono inviare articoli, all’indirizzo di Camillo Capuano,
camcap@alice.it;  i lavori, una volta selezionati, saranno pubblicati.


