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L’ANS sta organizzando, per  la metà del prossimo dicembre, un Convegno nazionale
per il quale i dettagli sono in corso di definizione. Ai lavori, che si svolgeranno a Roma,
parteciperanno, da tutta Italia, illustri ospiti e numerosi associati e dirigenti ANS.

Fanno parte della commissione, che sta organizzando i lavori, i dirigenti ANS Anna
Maria  Coramusi, Maria Grazia Forzisi, Emanuela Mariani, Antonio Polifrone, Pietro
Zocconali.

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

Convegno Nazionale
di Dicembre

A testimonianza del fermento nell’ANS Dipartimento Campania,
una serie di convegni e manifestazioni a breve termine.

LABORATORIO DI GIORNALISMO E TECNICHE EDITORIALI

IL P.C.M. PROJECT CYCLE MANAGEMENT

OTTO GIOVEDI’ CULTURALI ALL’ANS
I particolari nella rubrica NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI

CONVEGNI ANS IN CAMPANIA

Aggiornamento professionale dei Sociologi
Professionisti iscritti all’ANS nella categoria SP

A cura della Commissione Processi formativi e di indirizzo scientifico ANS

L’ANS, in occasione dell’aggiornamento dell’elenco dei soci SP 2011, e degli anni
successivi, come da istruzioni dal Decreto 28 aprile 2008 del Ministero della Giustizia,
Art. 1, punto 1. par.7): “l’obbligo degli appartenenti di procedere all’aggiornamento
professionale costante e la predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivo
assolvimento di tale obbligo”, ha deciso, in ambito assembleare, il 15 giugno 2010, di
far compilare da ogni iscritto appartenente alla categoria Sociologi Professionisti, la
tabella riportata nel sito  www.ans-sociologi.it   nella prima colonna a sinistra: “Modulo
per l’Aggiornamento Professionale Soci SP”.
Tale tabella, compilata, dovrà pervenire all’ANS via e-mail insieme alle prossime iscrizioni
o ai prossimi rinnovi annuali, dal 2011 in poi, da parte di tutti gli associati SP.
Le domande di iscrizione o i rinnovi delle quote annuali da parte dei Sociologi
Professionisti non corredate dalla seguente tabella, automaticamente non daranno il
diritto all’inserimento nella lista aggiornata dei Sociologi Professionisti ANS che verrà
consegnata ogni anno, trascorsa la data del 31 marzo (data ultima di scadenza per i
rinnovi annuali), al Ministero della Giustizia.
Il Presidente dell’ANS  Associazione Nazionale Sociologi  Dott. Pietro Zocconali
——
Sull’argomento, pubblichiamo alcune vostre domande con risposte (speriamo)
chiarificatrici.

Caro Presidente, Ti disturbo sempre in riferimento ai crediti per
l’aggiornamento professionale. Quest’anno come dipartimento Emilia Romagna
abbiamo progettato un corso per “tutor tecnico” per conto del Collegio dei
Geometri della Provincia di Bologna. Corso che peraltro sarà attivato a partire
da questa settimana. E’ possibile far rientrare questa esperienza nel punto 3
del modello di autocertificazione conteggiando 3 punti per ogni incontro (di
progettazione formativa)?
Grazie mille per il tuo supporto ed aiuto

Raffaele Quattrone, Presidente ANS Emilia Romagna

Risponde Zocconali:
Trattandosi di corsi organizzati dall’ANS, per quanto riguarda i docenti/relatori:
punto 7. Partecipazione come relatore / docente a convegni ANS, universitari
o organizzati da altri, attinenti la sociologia (3 punti per giornata fino al max
36 punti)
Per quanto riguarda gli organizzatori / segreteria:
punto 8. Partecipazione come segreteria scientifica / organizzativa a convegni,
seminari, giornate di studio,  corsi di aggiornamento ANS o attinenti la
sociologia  (2 punti per giornata  fino al max 20 punti)
Per quanto riguarda i partecipanti in qualità di discenti:
punto 9. Partecipazione a convegni, seminari, giornate di studio, riunioni
ufficiali nazionali e dipartimentali ANS,  corsi di aggiornamento attinenti la
sociologia   (1 punto per giornata, max 20 punti)

* * *

Gentilissimo Presidente,
ho ricevuto dal responsabile ANS per Emilia Romagna la comunicazione   dei
crediti formativi da raggiungere entro fine anno  e da comunicare a voi con la
prossima iscrizione a gennaio 2011.
Dopo aver esaminato la scheda le chiedo qualche delucidazione in merito: io
ho svolto lezioni di sociologia presso un centro didattico di Reggio Emilia
 rivolte a studenti in preparazione di esami universitari, lo posso autocertificare
indicando quante ore e argomento o valgono solo lezioni tenute presso
università? Devo tenere anche seminari entro la fine dell’anno presso Centri
privati e Parrocchie li posso certificare?
A Gennaio del 2010 ho conseguito il Master in Counseling in  Relazioni D’aiuto
ad Orientamento Psicosociale, posso certificare questa formazione anche se
non rientra nella scheda che voi avete preparato?  Se partecipo anche ad
aggiornamenti e seminari con altri enti o associazioni  per formazione hanno
valenza se ricoprono argomenti che riguardano il sociale?
La ringrazio sin da ora per la sua come sempre disponibilità.

Manuela Marchetti

Risponde Zocconali:
I casi sono infiniti e bisognerà avere del buon senso, sia da parte del compilatore
che riguardo alla commissione ANS che verificherà le schede. Non
dimentichiamo che il tutto potrebbe andare nelle mani di funzionari del Ministero
e a noi non piacciono le brutte figure.
Riguardo al Centro didattico di Reggio Emilia, punto 3:
3. Docenze o interventi in corsi universitari, seminari, giornate di studio e
progetti formativi, attinenti la professione del Sociologo (3 punti x lezione,
max 36 punti, autodichiaraz.; organizzati da,  luogo, data, argomento)
Come vedi non si tratta di ore ma di giornate impegnate (potrebbe essere anche
una singola ora di lezione e sono 3 punti), il problema è lo spessore dell’istituto
che organizza i corsi.
A tal riguardo dovrai essere tu a valutare il centro privato o addirittura la
parrocchia che hai citato.
Riguardo al Master che hai conseguito; punto 9:
9. Partecipazione a convegni, seminari, giornate di studio, riunioni ufficiali
nazionali e dipartimentali ANS,   corsi di aggiornamento attinenti la sociologia
(1 punto per giornata,   max 20 punti, autodichiaraz.; organizzati da,  luogo,
data, argomento)
Un punto per ogni giornata di corso affettuata.

Convegno ANS di Roma dello scorso 15 giugno
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Ancora per rispondere a colleghi che da altre regioni hanno chiesto Chiarimenti:

La presidente del Dip.nto Sardegna Silvia Armeni chiede info sul punteggio di
chi ha pubblicato più di un’opera di argomento sociologico:
Punto 4. Pubblicazione di propri lavori attinente la professione del sociologo
(20 punti per pubblicaz., max 25 punti, autodichiaraz.: Titolo, Editore, Anno).
Il punteggio massimo è quindi di 25 punti anche per tre o più opere pubblicate.

Per ogni partecipazione dei colleghi ad assemblee, riunioni nazionali o regionali
ANS:
9. Partecipazione a convegni, seminari, giornate di studio, riunioni ufficiali
nazionali e dipartimentali ANS, corsi di aggiornamento attinenti la sociologia
(1 punto per giornata,   max 20 punti, autodichiaraz.; organizzati da,  luogo,
data, argomento).

Riguardo al punteggio riferito all’anzianità di iscrizione all’ ANS, si precisa
che gli anni da conteggiare partono dall’anno di iscrizione fino all’anno oggetto
del rinnovo,  ad es.:
Mario Rossi si iscrive all’ANS come SP oggi 30 sett. 2010; quando andrà ad
effettuare il rinnovo 2011 (avrà tempo per farlo fino al 31 marzo 2011) dovrà
compilare il punto 10 della scheda nel modo seguente:
 10. Anzianità di iscrizione all’ANS, iscritto nell’anno 2010,  cod. ANS XXXX
(1 punto anno o fraz., max 15 punti, autodichiarazione)                          punti 2

Info: pietro.zocconali@gmail.com

* * *

NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI
Dipartimento Calabria

Dépliant Social Workers
OGGETTO: concessione patrocinio ANS per una manifestazione che si terrà a
Cosenza, il 19 ottobre 2010, presso il Ridotto del Teatro Rendano, nella quale

l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza presenterà il Dépliant Social Workers.

Egregia Dott.ssa Loredana Nigri,
resp. Servizio Sociale Professionale/Area ISS, Direzione Sanitaria,
in relazione alla sua richiesta volta ad ottenere il patrocinio dell’ANS per il Convegno
che si terrà in data 19  ottobre 2010, a Cosenza, sono lieto di comunicarle che tale
patrocinio le viene concesso dal sottoscritto, interpretando il pensiero del Direttivo
nazionale ANS che, alla prima riunione utile ratificherà detto patrocinio.
Non mancheremo, infine, di pubblicizzare l’importante manifestazione nei nostri organi
di informazione e di partecipare all’evento.

Cordiali saluti

Roma, 8 sett. 2010                                                        Il Presidente Nazionale ANS
                                                                                            (Pietro Zocconali)

Info: Azienda Sanitaria Prov.le Cosenza, d.ssa Loredana Nigri,  t/f 0984.893428/421

Riceviamo dal  dr  Giancarlo Ianuario, Direttore Laboratorio ANS di Napoli “Creatività
Arte e Comunicazione”
——

Caro Presidente, ad ottobre avrà inizio un corso sul giornalismo organizzato dal
laboratorio ANS di Napoli “Creatività Arte e Comunicazione” e dall’Istituto Work di Napoli.
Questo è uno dei primi corsi che andremo ad attivare, il successivo, in programmazione,
sarà intitolato: “I percorsi creativi”.

Saluti Giancarlo Ianuario

LABORATORIO DI GIORNALISMO
E TECNICHE EDITORIALI

Primi strumenti e tecniche dell’informazione giornalistica

Diretto da ARMANDO PANNONE
Viviamo un tempo in cui molteplici sono le fonti di informazione e i mezzi per trasmetterle.
La professione del giornalista sta cambiando radicalmente e va inquadrata in un ambito
evoluto destinato a mutare anche le forme di accesso alla professione.
Il nostro corso si pone l’obiettivo di:
- offrire a giovani giornalisti ed aspiranti pubblicisti l’opportunità di cimentarsi

nella realizzazione di un giornale nuovo, al di fuori degli schemi della comunicazione
tradizionale;

- offrire al candidato primi strumenti per l’inserimento nel mondo del lavoro
settoriale

- fornire una formazione introduttiva sulle differenti tecniche dell’informazione
giornalistica e della comunicazione in senso lato

- offrire l’opportunità di apprendere linguaggi e tecniche attuali di scrittura con
cui si veicola l’informazione attraverso i media

METODOLOGIA DIDATTICA
Il corsista sarà messo nelle condizioni teoriche e pratiche di comprendere il linguaggio
giornalistico  di carta stampata quotidiana e periodica attraverso la simulazione della
vita di redazione che spazia dalla rassegna stampa all’organizzazione del “timone”, dalla
ricerca delle informazioni al rispetto dei tempi di redazione. Oggetto di studio anche
l’impaginazione del giornale, l’organigramma redazionale, le rotazioni dei turni di lavoro,
come si scrive un articolo, la verifica delle fonti giornalistiche, la punteggiatura, come si
realizza un’intervista, come si batte un comunicato stampa, come si segue una conferenza
stampa, come si titola un pezzo.

ARTICOLAZIONE
Il programma prevede una parte teorica che fornirà all’allieva/o le necessarie conoscenze
di linguaggio e le nozioni fondamentali di questa professione
L’attività del laboratorio è articolata come segue:
- 2 Moduli per complessive 16 ore di lezione;
- 2 Laboratori per complessive 16 ore di lezione di attività pratica
Totale ore didattica (lezioni + laboratorio) = 32
E’ prevista la pubblicazione degli articoli realizzati durante i laboratori sulla versione
online del giornale (validi per l’iscrizione all’albo dei giornalisti pubblicisti). In dipendenza
delle esigenze della classe di partecipanti, potranno essere, inoltre, previste altre attività
di approfondimento, a completamento di quella più strettamente didattica, quali visite,
incontri, eventi, seminari.

PERIODO DI REALIZZAZIONE
OTTOBRE 2010 – GENNAIO 2011
TERMINE PER LE ISCRIZIONI: 15 OTTOBRE 2010

PARTNER PER LA DIDATTICA
Librincircolo – Associazione di cultural management

Promosso da Associazione Nazionale Sociologi, Laboratorio di Sociologia ANS Napoli
“Creatività Arte e Comunicazione”, t. 328.5475232.
MEDINAPOLI Soc. Coop. di Lavoro a r.l., Piazza Garibaldi, 101 - 80142 Napoli, P. IVA
05586311217, Tel. 081269459 – info@medinapoli.it - contatto mobile: 3398347817

I corsi si svolgeranno presso la sede dell’ISTITUTO WORK in Corso Arnaldo Lucci,
52 - NAPOLI
Attraverso le diverse tipologie corsuali, l’Istituto Work è in grado di rispondere alle
esigenze di coloro che intendono investire nella formazione e nella riqualificazione
professionale, consentendo loro sia una maggiore facilitazione di ingresso nel mercato
del lavoro (per chi è in cerca di prima o diversa occupazione), sia per favorire l’avvio o la
regolarizzazione di quelle attività d’impresa che per ritenersi tali necessitano di requisiti
tecnico-professionali imposti per legge. I corsi sono inoltre organizzati in modo tale da
poter facilmente conciliare la Formazione con il Lavoro.
Formazione
Nell’abito della Formazione, pilastro portante della nostra attività, l’Istituto Work svolge
corsi autorizzati dalla Regione Campania ai sensi della L.R.19/87 e validi a livello
Nazionale ed Europeo con il rilascio di attestati di qualifica professionale L.845/78 Art.14.

Per gli associati ANS è previsto uno sconto speciale del sui corsi di formazione
professionali tenuti presso l’Istituto WORK di Napoli.

C.so A. Lucci, 52 - Napoli 80142 - Tel/Fax 081287385 Email: info@istitutowork.org

——

 Riceviamo dalla d.ssa Maria Carmela Inverno, dirigente reg.le ANS Campania
——

Caro Presidente,
ho il piacere di annunciarti che è arrivato a compimento il percorso di Alta Formazione
promosso e realizzato dal Laboratorio di Sociologia A.N.S.  PRO.FORM. di Maddaloni
relativo al profilo di “Project Manager” per un utilizzo produttivo dei Fondi Strutturali
Europei.
Il Direttore Scientifico del corso è stato il Prof. Luigi Caramiello che, in una torrida giornata
di luglio, ha deliziato la platea con un seminario di quattro ore sulla pianificazione e
marketing territoriale.

I discenti sono stati sette: Dott.ssa Simona Carchio – sociologa, Dott. Luca Colantonio –
sociologo, Dott.ssa Giuseppina Izzo – sociologa, Dott.ssa Carla Ferraro – laureata in
lettere con indirizzo spettacolo, Dott.ssa Mariavittoria Lerro – psicologa, Patrizia
Mastroianni – laureanda in sociologia, Giusy Ferraro, laureanda in sociologia.

Il corso prevedeva 160 ore di attività suddivise tra 100 ore di lezione in aula e 60 ore di
stage; quest’ultimo è consistito in un viaggio gratuito a Bruxelles, presso il Parlamento
Europeo, di tre notti e quattro giorni e nella realizzazione di un project work.

Hanno contribuito alla perfetta riuscita del percorso i docenti: Dott. Antonio De Lucia per
“Le Istituzioni e le Politiche Europee” – 2 ore e “I Fondi Europei Diretti e Indiretti” – 12
ore; Dott. Camillo Capuano per “La Programmazione Strategica in Italia 2007-2013” –
12 ore; Dott.ssa Concetta Chiariello per “La Programmazione del Territorio” – 12 ore;

* * *
Dipartimento Campania



123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234

3

Dott.ssa Maria Carmela Inverno per “La Progettazione: Metodologie e Tecniche” – 26
ore,  ”La progettazione nel Campo della Formazione” – 16 ore e “Monitoraggio e
Valutazione” – 12 ore; Dott. Fabio Improta per “La Rendicontazione” – 8 ore.

Dal clima di fiducia e rispetto che abbiamo, tutti insieme, saputo creare è nata la Exarco
s.c.s. Onlus, cooperativa sociale di tipo A + B già operativa avendo firmato la prima
convenzione con il Comune di Maddaloni per lo sviluppo di progetti con fondi pubblici.

Ci apprestiamo, a giorni, a dare vita al Consorzio Nemesi che vede unirsi otto Cooperative
Sociali, due Associazioni e un Centro di Alta Formazione.

Proprio tutti questi soggetti, insieme, hanno dato vita ad un grande evento per il quale,
tra l’altro, chiedo il patrocinio dell’A.N.S. e la Tua illustre presenza.

IL P.C.M. PROJECT CYCLE
MANAGEMENT

Casenta, 22 ottobre 2010

Ore 9.30 Sala Consiliare della Provincia

Si tratta del convegno “P.C.M. – Project Cycle Management – Strategie di Pianificazione
e Marketing Territoriale: l’Impiego ‘Produttivo’ dei Fondi Strutturali Europei negli Enti
Locali” che avrà luogo venerdì 22 ottobre ore 9.30 presso la sala consiliare della Provincia
di Caserta.

Interverranno On. Domenico Zinzi – presidente della provincia di Caserta; On. Erminia
Mazzoni – europarlamentare; Dott.ssa Filomena Bilancio – sindaco e componente della
giunta nazionale dell’A.N.C.I. associazione nazionale comuni d’Italia; Dott.ssa Vittoria
De Lucia – dirigente scolastico; Dott.ssa Maria Carmela Inverno – sociologa e project
manager. Concluderà il Prof. Luigi Caramiello – docente universitario, sociologo e
giornalista pubblicista.

Insomma, il nostro cammino è solo all’inizio, ma già testimonia che…..sociologi si può!

Mi riservo di inviarti tutta la documentazione dettagliata del percorso di Alta Formazione
per l’attribuzione dei Crediti Formativi relativi all’obbligo di formazione per gli iscritti
all’A.N.S.

Con la stima di sempre                              Maria Carmela Inverno

Info convegno: Maria Carmela Inverno,  339.6047689,   info@studionemesi.it

——

ASSOCIAZIONE NAZIONALE SOCIOLOGI – SEDE DI NAPOLI
Settore “Arti Visive Contemporanee, Cultura e Sociologia Urbana”

Via Bonito, 6 - Vomero - 80129 Napoli - Tel. 081.078.49.06 – Fax 081.229.23.77
info@ans-sociologi.campania.it  www.ans-sociologi.campania.it

Appuntamenti curati da Maurizio Vitiello, ANS Campania, con la
collaborazione di Lucio De Liguori, Dirigente Nazionale ANS e
Referente per la Provincia di Napoli.

1 - Giovedi 14.10.2010, h. 17.00-18,00.
Incontro-conversazione su alcuni libri di arte, poesia e politica con Giulia
Perri, attiva a Milano, scrittrice, poeta, avvocato.

2 - Giovedì 21.10.2010, h. 17.00-18.00.
Incontro-conversazione sul tema “Uno sguardo sulla città” con Franco
Lista, architetto, artista, docente universitario.

3 - Giovedì 28.10.2010, h. 17.00-18.00.
Incontro-conversazione con sul tema “Sociologia e Didattica”, con Elena
Saponaro, sociologa, referente ANISA - Napoli.

4 - Giovedì 4.11.2010, h. 17.00-18.00.
Incontro-conversazione sul tema “Arte e Comunicazione” con Maurizio
Vitiello, sociologo, critico d’arte, articolista, docente Fondazione Humaniter.

5 - Giovedì 18.11.2010, h. 17.00-18.00.
Incontro-conversazione sul tema “Riqualificazione del Centro Storico di
Napoli” con Franco Zoleo, architetto, urbanista.

6 - Giovedì 25.11.2010, h. 17.00-18.00.
Incontro-conversazione sul tema “Giustizia e Informazione con Sergio
Zazzera, ex-magistrato, giornalista.

7 - Giovedì 02.12.2010, h. 17.00-18.00.
Incontro-conversazione sul libro “Centralità Marginali” con Stefano
Arcella, studioso, saggista, giornalista.

8 - Giovedì 09.12.2010, h. 17.00 – 18.00.
Incontro-conversazione sul tema “Il ruolo del sociologo tra prospettive e
nuove figure professionali” con Pino Cotarelli, informatico bancario;
Angela De Donato, sociologa; Lucio De Liguori, sociologo, referente ANS
- Napoli; Nando Romeo, giornalista, regista cine-video-tv; Maurizio
Vitiello, sociologo, critico d’arte, articolista, docente Fondazione Humaniter.

Otto Giovedì Culturali all’ANS

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

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

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

Dipartimento Lombardia
* * *

Abbiamo il piacere di comunicare lo svolgimento del seguente corso:

Gestione dei rischi: dalla progettazione alla
realizzazione dei dispositivi medicali applicando

la norma UNI CEI EN ISO 14971:2009

Milano, 29 ottobre 2010

Per ogni eventuale informazione La preghiamo di contattarci ai seguenti n. telefonici o
via e-mail: Milano - Tel. 02 70024379, Fax. 02 70024411 E-mail: formazione@uni.com
Roma  -
Tel. 06 69923074 - E-mail: formazione3@uni.com

Cordiali saluti - Centro di formazione UNI Ente nazionale italiano di unificazione

Dipartimento Piemonte
* * *

Dipartimento Toscana
* * *

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento
Piemonte,  D.ssa Silvia Bianciotto, per la recente DONAZIONE.

La XVI rassegna letteraria LuccAutori – Premio Racconti nella Rete, organizzata
dall’associazione LuccAutori diretta dal fondatore e presidente Demetrio Brandi, illustre
associato ANS, si avvale del sostegno della Provincia di Lucca e del Comune di Lucca
e vede la collaborazione con la Fondazione Mario Tobino.  Con il patrocinio di Regione
Toscana, APT Lucca, Associazione Nazionale Sociologi, nell’ambito del progetto “Ottobre,
piovono libri: i luoghi della lettura” . Media partner di questa edizione è il portale della
Rai - Rai.tv.
 
Grandi novità per la XVI edizione di LuccAutori
Momento centrale di LuccAutori è la  premiazione dei vincitori della IX edizione  del
Premio Letterario Racconti nella Rete, sviluppato durante l’anno sul sito
www.raccontinellarete.it.    Presenti al Palazzo Ducale di Lucca venticinque autori
provenienti da tutta Italia, inseriti nell’antologia  “Racconti nella Rete 2010” a cura di
Demetrio Brandi, edita da Nottetempo.   Gli incontri di LuccAutori sono condotti da
Maria Elena Marchini.
 
Tanti i protagonisti di LuccAutori 2010.  Tra i più attesi GIANLUCA GRIGNANI (sabato
16 ottobre alle 18.30 a Palazzo Ducale)  che ha pubblicato “La mia storia tra le dita”
(Rizzoli).  Domenica 17, sempre a Palazzo Ducale, si parlerà del grande TOTO’ attraverso
la presentazione di “Mala femmena (Donzelli) il libro di LORENZA FRUCI dedicato alla
canzone scritta dal principe De Curtis per l’amata moglie Diana. Intervengono DARIO
SALVATORI, FELICE LAUDADIO ed il regista UGO GREGORETTI ( che ha diretto
Totò nel film “Le belle famiglie”).  
Nell’ambito degli incontri letterari di “LETTERATHE”  organizzati dal Comune di Lucca,
LuccAutori  è lieta di presentare la grande scrittrice SVEVA CASATI MODIGNANI
che venerdi 15 ottobre alle ore 21.15  in un incontro pubblico a Villa Bottini parlerà
del suo nuovo libro “Mr. Gregory” (Sperling & Kupfer).  Interviene GIORDANO
BRUNO GUERRI  sul tema “Italianità: come è cambiato il costume nel ‘900".
Modera Lodovico Poschi.   
 

Luccautori 2010
XVI LuccAutori – IX Premio Racconti nella Rete 2010

A Lucca dal 14 al 17 ottobre

Narrativa, umorismo, mondo giovanile e cinema italiano
sono di scena a LuccAutori 2010
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Inizia quest’anno l’interessante collaborazione con la Fondazione Mario Tobino alla
quale sono collegati gli incontri con gli studenti del liceo Machiavelli in programma
giovedì 14 e venerdi 15 ottobre a Villa Bottini. Queste “Occasioni Tobiniane”, che
vedono l’intervento dei professori GIULIO FERRONI e ANDREA CORTELLESSA,
saranno dedicate alla figura e all’opera del grande scrittore lucchese del quale ricorre il
centenario dalla nascita. Il direttore della Fondazione Tobino, MARCO NATALIZI, e la
nipote dello scrittore, ISABELLA TOBINO, incontrano il pubblico lucchese venerdi 15
ottobre alle 18 presso la sala Tobino di Palazzo Ducale. 
 

Sabato 16 ottobre alle 18.00 a Palazzo Ducale LuccAutori presenta in assoluta
anteprima il cortometraggio “La scatola di cartone” dell’autore catanese GIUSEPPE
SANALITRO. Il soggetto del corto è stato premiato dalla giuria del premio letterario
“Racconti nella Rete” 2010 nella sezione “Racconti per Corti”.  Il corto è stato
girato nel centro storico di Lucca e presso la Torre delle Ore, il caffè Fellini e
l’Hotel Universo.
Prodotto da LuccAutori con la direzione artistica di Demetrio Brandi, vede 
protagonisti due giovani attori, Daniele Di Stefano e Eleonora Bicocchi. La regia
è di Riccardo Gardin con la supervisione di Giuseppe Ferlito. Musiche di Giuseppe
Sanalitro. Aiuto regista Roberto Galatro, assistente Silvia Bernetti.   LuccAutori
ringrazia per la preziosa collaborazione la SCUOLA DI CINEMA IMMAGINA di
Firenze ed il sito MYMOVIES.
 

LA MOSTRA - Non solo incontri letterari nel programma 2010 di LuccAutori. Spazio
anche ad una originale mostra dal titolo “SCRITTORI A COLORI”, con l’esposizione di
24 disegni del famoso disegnatore e umorista  LIDO CONTEMORI.  La mostra è
allestita dal 10 al 17 ottobre all’hotel Universo di Lucca, situato in piazza del Giglio.
L’ inaugurazione avverrà  domenica 10 ottobre alle ore 17.30. Apertura tutti i giorni dalle
8 alle 22 con ingresso libero.  
 

Altre informazioni sulla manifestazione e sul premio letterario le trovate nel sito
www.raccontinellarete.it .

Info:  Studio Brandi debrand@tin.it

Lo scorso 24 settembre alle ore 18.30 c/o  Hotel “ Le Dune”, Viale C.Colombo, 259,
Lido di Camaiore LU , www.dunehotel.it , indetta dal presidente dipartimentale
Giuliano Bruni, ha avuto luogo la riunione dei dirigenti del Dipartimento Toscano
A.N.S. con il seguente OdG
 ·        Resoconto attività del Dipartimento Toscana A.N.S. 2010
 ·        Resoconto attività del Laboratorio Toscano A.N.S.  2010
 ·        Programmazione nuovi Eventi e Congressi per il  2011
 ·        Aggiornamenti sull’Albo Professionale (requisiti di partecipazione - tariffario -

aggiornamento professionale ecc…)
 ·        Varie ed eventuali
La riunione si è svolta regolarmente e prossimamente verranno rese note le delibere.

Info: Giuliano Bruni,  g.bruni@email.it

Riunione Direttivo Regionale ANS Toscana

Dipartimento Trentino Alto Adige
* * *

A cura del Centro Studi Erickson, Via del Pioppeto 24, Fraz. Gardolo - 38121 Trento,
Tel. 0461 950747 - Fax 0461 956733, E-mail: formazione@erickson.it

“Per permettervi di conoscere meglio alcune tematiche che verranno affrontate, in
particolare dai relatori stranieri, abbiamo arricchito il sito dedicato all’evento con alcuni
contributi, pubblicati sulla rivista «Lavoro sociale» :

Esperienze internazionali della tutela minorile
Kate Morris, Decidere con le famiglie
Per l’inclusione di bambini e ragazzi
Gale Burford, Famiglie che partecipano
I contatti con genitori e parenti degli adolescenti in affido
Sue Moyers, Elaine Farmer e Jo Lipscombe, Tra due famiglie
Il rientro in famiglia dei minori allontanati
Elaine Farmer, Figli di nuovo a casa
Dare voce a bambini e ragazzi
Jane Dalrymple, Hilary Horan, L’advocacy nella tutela minorile
——
Il 22 novembre 2010 si aprirà a Riva del Garda la 2^ edizione del

Convegno Internazionale Autismi. Dai bambini agli adulti.
Dalla famiglia alla società

In questi mesi, la Direzione e il Coordinamento Scientifico hanno lavorato con impegno
ed entusiasmo alla costruzione del programma di un appuntamento a impronta corale

3o Convegno internazionale sulla Qualità del Welfare
 “LA TUTELA DEI MINORI”

Riva del Garda 11, 12 e 13 novembre 2010

che offrirà numerosi spunti di riflessione, proporrà nuove e diverse prospettive e cercherà
di condividere le più recenti evidenze scientifiche con tutti gli esperti del settore.

Per informazioni: Segreteria organizzativa Centro Studi Erickson , Via del Pioppeto 24,
Fraz. Gardolo - 38121 Trento - Tel. 0461 950747 - Fax 0461 956733,
formazione@erickson.it

Erickson - CORSI ONLINE ASSISTITI DA TUTOR
12 ottobre 2010
L’intervento psicoeducativo nei comportamenti problema
Autrice: Sofia Cramerotti

12 ottobre 2010
Didattica metacognitiva: corso base
Autrici: Germana Englaro e Martina Pedron

12 ottobre 2010
Didattica metacognitiva: corso avanzato
Autrici: Anna Maria Re e Susi Cazzaniga

19 ottobre 2010
Tecnologie e strategie per compensare i Disturbi Specifici di
Apprendimento - Autori: Flavio Fogarolo (coordinatore), Maria Rita
Cortese, Angiolella Dalla Valle, Paolo Rizzato e Caterina Scapin

19 ottobre 2010
Progettare il curricolo verticale  - Autrice: Anna La Prova

26 ottobre 2010
Valutazione Formativa  - Autrice: Anna La Prova

Dalla fine di settembre potrai inoltre accedere ai corsi di auto-apprendimento:
materiali strutturati e utili dispense scaricabili online da utilizzare in autonomia,
gestendo in piena libertà il tuo tempo.

CORSI DI AUTOAPPRENDIMENTO
Disturbi di attenzione e iperattività
Autrice: Giorgia Sanna
Ti ricordiamo inoltre che al momento sono attivi i corsi online di settembre: visualizzali
sul sito. Info iscriz.: www.erickson.it  / Segr. Organizz. 0461.950747,
formazione@erickson.it

Carissimo Zocconali,
ti prego se possibile di pubblicare gli articoli pubblicati sul Quotidiano Nazionale il
25.08.2010, a cura del collega e Presidente dell’Associazione Nazionale Genitori Separati
Ubaldo Valentini.
A presto

Evimero Crisostomi, Dirigente nazionale e Presidente ANS Umbria

——

Gli interessanti articoli che stanno a cuore all’amico Valentini, che ho avuto il piacere di
conoscere in occasione di un recente convegno a Terni, non sono in formato Word e
non li possiamo pubblicare, nonostante siano attualissimi, riguardando i problemi della
famiglia. Posso intanto riportare titoli e sottotitoli, e chiunque fosse interessato
all’argomento potrà contattare il collega Crisostomi alla mail:  ans.umbria@email.it
—
Umbria: Se la coppia scoppia - Separazioni troppi padri nella bufera
«Non riescono a far valere i propri diritti, e poi è un vero salasso» di Luca Vagnetti
—
Il “Dopo” allarme povertà - L’assegno all’ex moglie è “salato”
«Addio casa, si torna dai genitori» di Luca Vagnetti

Dipartimento Umbria
* * *

Dipartimento Veneto
* * *

con presentazione delle pubblicazioni sul quartiere Ina Casa

Sabato 30 ottobre 2010, Chiesa di san Carlo
Villaggio del Sole, via C. Colombo, 1

Presentazione dei lavori,  Roberto Brusutti, presidente Associazione
Villaggio insieme, Vicenza.

L’ANS ha concesso il suo Patrocinio al Convegno che si svolgerà il 30 ottobre
p.v. a Vicenza.
Di seguito la presentazione della manifestazione alla quale sono invitati a
partecipare Dirigenti e colleghi della regione Veneto.

“Il  Villaggio del Sole compie 50 anni”
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La nostra associazione si è impegnata a ricostruire una memoria collettiva del Villaggio
del Sole di Vicenza, evidenziando contemporaneamente la sua particolare forma urbana.
Cinque anni di contatti e di attività con la popolazione del quartiere nel quale abitiamo
da lungo tempo e i rapporti con un gruppo di esperti, hanno dato origine a tre libri. Il
primo, Memoria e storia, è la voce degli abitanti; il secondo, Il valore della memoria, la
forza della narrazione, contestualizza le narrazioni del libro precedente, testimoniando
il valore della memoria e la responsabilità della narrazione. Il terzo, Per un abitare più
consapevole, titolo provvisorio, è un libro collettivo che rappresenta uno sguardo esperto
di docenti universitari e di professionisti sull’ambiente e sull’architettura del nostro
quartiere. È un modo innovativo di penetrare e conoscere un luogo, un inusuale ‘colloquio’
di saperi ed esperienze diverse, due processi complementari ‘dal basso’ e ‘dall’alto’.
Nel Convegno, oltre alla presentazione di quest’ultimo libro, tre relazioni apriranno al
futuro che, nel governo e nella pratica del territorio, si presenta sempre più complesso.
Saranno visitate trasversalmente e criticamente le conoscenze architettoniche,
urbanistiche, ambientali e di programmazione del territorio e proposte nuove metodologie
per la conoscenza e la salvaguardia del Villaggio del Sole, premio “In-Arch” 1962.
La giornata sarà articolata in modo da offrire spunti di riflessione culturale e suggerimenti
operativi a partire dalla micro realtà del nostro quartiere, mentre la possibilità di incontri
personali con gli autori e con i relatori, consentirà approfondimenti e confronti utili anche
per altre realtà urbane.

Usi e costumi sulle spiagge italiane:

L’ANS al TG5
di Pietro Zocconali

L’11 agosto scorso, mentre voi tutti o quasi eravate in pieno relax
su mari e monti, il vostro presidente, che non stacca mai la spina,
dalla spiaggia di Torre Flavia (Rm) ha risposto di buon grado ad
una intervista telefonica effettuata al mattino dalla giornalista
di Mediaset FFFFFrancesca Cantinirancesca Cantinirancesca Cantinirancesca Cantinirancesca Cantini.
Il titolo più completo di questo pezzo poteva essere, tanto per
capirci:  “Usi, abusi, costumi (nei due significati sociologico e
relativo all’abbigliamento) più o meno scostumati, sulle spiagge
italiane”.
Nel corso dell’intervista ho raccomandato l’uso del buon senso e
dell’intelligenza: ci sono diverse tipologie di frequentazioni nelle
varie spiagge italiane ed è il caso di comportarsi adeguatamente
stando di fronte alle varie categorie di bagnanti. Soprattutto, e
mi riferisco alle coppie, etero o omo che siano, sarà il caso di non
esagerare nelle effusioni specialmente davanti a bambini ed
anziani che mal tollererebbero certi atteggiamenti troppo spinti.
Ogni tanto l’intervento di un bagnino è salutare per salvare oltre
che da un annegamento anche il diritto dei villeggianti di starsene
in santa pace a prendere il sole, magari con un buon libro, sulle
magnifiche spiagge della nostra bella Italia.
L’intervista è andata in onda, domande e risposte, durante il TG5
delle ore 13, con sullo sfondo immagini di spiagge italiane e
bagnanti, in costumi più o meno succinti.

L’intervento evidentemente è piaciuto, e con un’altra telefonata
Francesca Cantini mi ha chiesto se poteva raggiungermi con una
troupe per una vera e propria intervista video.
Ho acconsentito, e nel pomeriggio, per la gioia dei villeggianti
che si sono sentiti protagonisti di un film, la Cantini, con tanto
di cameraman con logo TG5, mi ha intervistato, in uno
stabilimento balneare di Ladispoli, noto centro balneare non
lontano da Roma, in qualità di Presidente dell’Associazione
Nazionale Sociologi, di nuovo sugli stessi argomenti sviscerati al
mattino, ed ha poi registrato vari pareri di alcuni bagnanti che si
sono prestati: è intervenuta anche la nostra dirigente nazionale
Emanuela MarianiEmanuela MarianiEmanuela MarianiEmanuela MarianiEmanuela Mariani, splendida mamma del mio primo splendido
nipotino di un anno. Il  servizio di Mediaset  è andato
puntualmente in onda nel TG5 delle 20, riportando, dulcis in
fundo proprio l’intervento della collega Mariani.
Ad intervista appena effettuata, ho creduto opportuno avvisare
il nostro dirigente nazionale Arnaldo GioacchiniArnaldo GioacchiniArnaldo GioacchiniArnaldo GioacchiniArnaldo Gioacchini, residente
proprio a Ladispoli, il quale, lieto per l’iniziativa, ha pensato di
renderne partecipi il Sindaco della città laziale CrescenzoCrescenzoCrescenzoCrescenzoCrescenzo
PPPPPaliottaaliottaaliottaaliottaaliotta e l’Assessore alla Cultura e turismo Daniela CiarlantiniDaniela CiarlantiniDaniela CiarlantiniDaniela CiarlantiniDaniela Ciarlantini.

A proposito del nostro Dirigente nazionale Arnaldo Gioacchini, di seguito
una sua lodevolissima iniziativa illustrata dalla collega Emanuela Mariani

Segnalazione sul Corso di Alta Formazione Corporate in “Scienze criminologiche e
forensi per la sicurezza urbana”; convenzione tra il C.I.R.Vi.S. (Centro Interdipartimentale
di Ricerca sulla Vittimologia e sulla Sicurezza) dell’Alma Mater Studiorum Università di
Bologna e l’Associazione Nazionale Sociologi.

Il Presidente Nazionale Pietro Zocconali proporrà al Direttivo Nazionale la stipula di una
convenzione tra il C.I.R.Vi.S. (Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Vittimologia
e sulla Sicurezza) dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna e
l’Associazione Nazionale Sociologi, per l’attuazione in auto-finanziamento di una
edizione del Corso di Alta Formazione Corporate in “Scienze criminologiche e
forensi per la sicurezza urbana”.
Il “Corso di Alta Formazione Corporate” bimestrale, con rilascio di 6 CFU, all’interno
di un più ampio progetto di programmi di formazione finalizzati all’aggiornamento
professionale dei sociologi e cultori della materia iscritti all’ANS.

di Emanuela Mariani, Dirigente Nazionale ANS

Venerdì 3 settembre sono giunti all’aeroporto di Fiumicino, provenienti da
Minsk, 10 bimbi bielorussi oncologici/leucemici, in fase di remissione,
accompagnati da un medico, un interprete ed una maestra. I dieci bambini,
cinque bimbe e cinque bimbi dell’età compresa fra i 7 e gli 8 anni sono ospitati
fino al giorno della loro ripartenza, che avverrà l’11 ottobre, in una villa sita
in località Campo di Mare a Marina di Cerveteri (Rm).
L’iniziativa benefica, di alto e nobile valore sociale, va sotto il nome di Progetto
Arcobaleno “Aspettando un Angelo” - CAL  e vede la partecipazione di molti
volontari che operano sia a titolo personale che anche in rappresentanza delle
varie associazioni a cui appartengono che sono: “Aspettando un Angelo”,
“Scuola Ambiente”, “Fondazione Associazione Incontro”, EUTERPE, “Nuove
Frontiere”, ADAMO, ATOL, CESV, CAL, ANMIC, AISM, AVO. Al Progetto ha
aderito (invitato dalle suddette associazioni), con personale contribuzione ed
impegno, il nostro Dirigente Nazionale Arnaldo Gioacchini già Vice Presidente
Nazionale ed attuale Presidente della Commissione Relazioni Internazionali
di cui fa parte anche il Presidente ANS Pietro Zocconali.
Recentemente, in occasione della presa di possesso della villetta da parte del
Presidente di “Aspettando un Angelo”, nonché coordinatore di questa iniziativa,
Alessandro Mancini, il collega Gioacchini lo ha incontrato insieme ad altri
volontari e, prendendo, nell’occasione, visione dell’elenco di tutte le
associazioni impegnate nel progetto ha domandato se il suo impegno personale
poteva essere esteso all’ANS con l’inserimento di essa nel suddetto benemerito
elenco; avutane la totale disponibilità ed il lusingato assenso, Gioacchini ha
immediatamente chiamato il presidente Zocconali informandolo della cosa e
chiedendo, considerati i tempi strettissimi, l’opportuno placet, cosa avvenuta
ipso fatto. Da quel momento, a costo zero per essa, l’Associazione Nazionale
Sociologi, è entrata, a pieno titolo, a far parte del gruppo delle Associazioni
che patrocinano il Progetto Internazionale Arcobaleno “Aspettando un Angelo”
– CAL; progetto di cura, svago e studio rivolto ai suddetti dieci bambini che
non provengono da istituti bensì da singole famiglie disagiate di vari villaggi.
In Bielorussia le scuole iniziano l’1 settembre ed ecco perché fra gli
accompagnatori è presente anche una maestra, con lo scopo di non far perdere
loro le lezioni e di non farli ritrovare, al loro ritorno, in ritardo sui relativi
programmi scolastici. La programmazione del soggiorno e la tempistica delle
iniziative quotidiane terranno conto al massimo della peculiarità sanitaria
dei dieci bambini con un più che opportuno dosaggio fra gite, riposo, svago e
studio in modo che gli interessati non abbino a patire il benché minimo
affaticamento.
Durante il soggiorno dei bimbi il il collega Gioacchini si è già più volte recato,
a porgere i suoi saluti a nome dell’ANS sia al gruppo degli ospiti bielorussi
che ai volontari italiani delle altre associazioni ivi impegnati.
L’Associazione Nazionale Sociologi quindi è entrata a far parte di questo
Progetto internazionale sociale italo - bielorusso, e per questo riteniamo
opportuno ringraziare, per il suo immediato intuito e per l’attaccamento sempre
dimostrato nei confronti della nostra ANS, il magnifico Dirigente Nazionale
Dr Arnaldo Gioacchini, anche tenendo presente che il suddetto “Progetto
Arcobaleno” non è limitato solo al periodo estivo, solo all’anno in corso ed a
un numero di fruitori così contenuto, per cui l’Associazione Nazionale
Sociologi, considerati i rapporti in via di consolidamento, se lo vorrà, potrà
collaborare anche più intensamente in altre successive manifestazioni sulla
stessa tematica.

L’ANS NEL PROGETTO INTERNAZIONALE
“ASPETTANDO UN ANGELO”

* * *
Scienze criminologiche e forensi

per la sicurezza urbana
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Il Corso di Alta Formazione avrà sede didattica presso l’ANS – Sede di Napoli, Via
Bonito, 6, con aula e attrezzature dedicati.
Il C.I.R.Vi.S. garantirà un supporto di segreteria scientifica.
L’ANS –Sede di Napoli, assicurerà il coordinamento operativo permanente nella
sede didattica.
Il programma del Corso di Alta Formazione prevederà le seguenti fasi:
- alcuni incontri formativi in aula che si svolgeranno presso la sede ANS - Napoli;
- un percorso formativo di e-learning.

È online sul sito web www.ans-sociologi.campania.it  il nuovissimo percorso di Alta
Formazione proposto dall’ANS in partenariato con il C.I.R.Vi.S. (Centro
Interdipartimentale di Ricerca sulla Vittimologia e sulla Sicurezza) dell’Alma Mater
Studiorum Università di Bologna.
I percorsi di Alta Formazione ANS nascono con l’obiettivo principale di offrire una
formazione specializzante e professionalizzante per i sociologi.
La nostra esperienza formativa integrata dal supporto scientifico del C.I.R.Vi.S. ha reso
il “Corso di Alta Formazione Corporate” bimestrale in “Scienze criminologiche e forensi
per la sicurezza urbana”, al quale è abbinato il rilascio di 6 CFU, all’interno di un più
ampio progetto di programmi di formazione finalizzati all’aggiornamento professionale
dei sociologi e cultori della materia, iscritti all’ANS, una novità importante per esperire
una possibilità d’inserimento del sociologo non solo competente nel campo
criminologico, ma un possibile consulente d’ufficio e di parte tra gli attori giudiziari.
Al termine del percorso formativo l’allievo sarà in grado di sostenere un esame di
profitto che darà diritto alla Certificazione dell’Università di Bologna sulle
competenze acquisite.
Attestato che certificherà le sue reali competenze in materia e potrà essere
utilizzato in ambito professionale come titolo di alto valore da aggiungere al
curriculum.

Riceviamo dal nostro illustre collega Alejandro G. Jantus, e volentieri pubblichiamo
i dati di una ricerca che, in un momento di evidente crisi economica, per i VIP
sembra andare nel modo migliore.

Trend del lusso per il 2011
«L’upper class italiana sembra proprio voler riscoprire i fasti degli Anni Ottanta»
spiega il dottor Alejandro G. Jantus, presidente di Expo Luxe, in occasione
dell’apertura del primo salone del lusso di Roma. Una ricerca sui consumi dei
luxury good promossa da Expo Luxe (www.expoluxe.it) in collaborazione con il
magazine World & Pleasure (www.wap-mag.com) dimostra per il 2011 un trend
positivo per il settore del lusso. Il fenomeno, secondo l’indagine realizzata su un
campione di 2.000 persone di entrambi i sessi nelle città di Roma e Milano, non
coinvolge solo i tradizionali consumatori del lusso ma riguarda anche una nuova
categoria di fruitori che non cercano solo beni materiali costosi, ma soprattutto
prodotti che rimandano a uno stile di vita autentico.

Il lusso - un tempo fenomeno che riguardava una ristretta élite attratta da un consumo
edonistico autodiretto e da coloro che amano i beni di fascia alta soprattutto per
l’immagine che quei prodotti rappresentano- oggi interessa il grande pubblico e le
istituzioni che sono sempre più sensibili a questo comparto che genera centinaia di
migliaia di posti di lavoro e raggiunge milioni di consumatori. Perché il lusso non
solo è da sempre un potente motore dell’apparato produttivo e del sistema di
comunicazione, ma contribuisce anche a migliorare la qualità della vita delle
persone».

Quali è la tendenza di acquisto dei luxury good da parte degli italiani per il 2011?
Secondo l’indagine in testa alla classifica ci sono i prodotti di abbigliamento griffato
(23,5%) seguiti dai viaggi e tempo libero (22%) e dall’oreficeria (16,5%). Ma i risultati
cambiano da città a città: a Roma al primo posto si collocano proprio i prodotti di
oreficeria (23%) che invece a Milano sono scelti da appena il 10% dei cittadini.

I milanesi nel 2011 prediligeranno invece l’abbigliamento griffato (26%), i viaggi e
tempo libero (24%) e le automobili (13%). Sembra dunque che più di un milanese
su dieci acquisterà una nuova macchina durante il nuovo anno.

Per i romani invece tra i luxury good maggiormente prediletti, dopo i prodotti di
oreficeria (23%), seguono l’abbigliamento griffato (21%) e il turismo e tempo libero
(20%), con una predilezione per i viaggi taylor made, molto ricercati sia a Roma
che a Milano da chi vuole fare della propria vacanza un’esperienza unica. Ma nella
Capitale sono soprattutto i prodotti di gioielleria, visti anche come beni di rifugio, a
prevalere su tutte le altre scelte.

Per quanto riguarda le automobili solo 4 romani su 100 dichiarano di volerla cambiare
durante il 2011, mentre la percentuale è più che triplicata a Milano dove 13 persone
su 100 dichiarano l’intenzione di comprare una nuova macchina.

E il collezionismo e le opere d’arte? Questo settore interessa l’8% dei milanesi,
mentre a Roma solo il 3% è interessato a questo comparto. È invece uniforme
l’interesse per l’enogastronomia di nicchia (17% a Roma e 12% a Milano) da parte
di chi è alla costante ricerca di prodotti a volte di piccolissimo mercato, spesso
molto rari, ma altamente sofisticati e ricercati.

La Dirigente ANS Dipartimento Lazio, Prof.ssa Liana Gerbi, ci comunica:
——

Corsi di formazione per il personale della scuola riconosciuti dal MIUR

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

1 CYBERCOUNSELING

2  PREVENZIONE BURNOUT e COUNSELING A SCUOLA

3  COUNSELING – SCHOOLCOUNSELING

per  “MOTIVARE A MOTIVARSI”

Al termine di ogni corso verrà rilasciato un attestato ( n° 20 ORE ), un titolo
anche per accedere a livelli corrispondenti nei Corsi di Counseling e
Schoolcounseling validi per l’iscrizione al Registro Nazionale dei Counselor
della F.A.I.P. (Federazione delle Associazioni Italiane di Psicoterapia) con
riconoscimento CNEL per le libere professioni.

In attuazione da NOVEMBRE 2010

COUNSELING – SCHOOLCOUNSELING   per  “MOTIVARE A MOTIVARSI”

Docenti

Prof.ssa Liana Gerbi – Docente - Counselor Trainer Siocioanalista -
Schoolcounselor-Esperta in processi Formativi .

Dott.ssa Claudia Tiso – Docente – Psicologa - Counselor – Schoolcounselor

Dott.ssa Emilia Raponi - Docente – Naturopata

Inviare Scheda di REGISTRAZIONE compilata a infoaici@libero.it

Il corso sarà riproposto periodicamente, in caso di nuove iscrizioni di
partecipanti.

Segreteria A.I.C.I 393.3992201
Associazione Italiana Counseling Integrato
http://www.aiciitalia.it/         http://counselingscolastico.blogspot.com/

Il corso si terrà presso la Sede legale AICI: Via dei Radiotelegrafisti n°70 -
00143 Roma – fermata METRO LAURENTINA
I° Incontro sabato 6 NOVEMBRE 2010 ore 10.00 – 19.00
II° Incontro sabato 20 NOVEMBRE 2010 ore 10.00 – 19.00
III° Incontro sabato 27 NOVEMBRE 2010 ore 10.00 – 14.00

Corsi A.I.C.I.
Novembre 2010

* * *

SCHEDA DI PRENOTAZIONE

Nome.......................................................Cognome..……............................................

Professione...............…….............. Ente di Appartenenza…………..………………

Indirizzo...................................................……..……...Città..………….....................

CAP.................Tel.........................................................Fax.........................................

Email………………....................................................................................................

Data........................................ Firma..................................................................

Corso di 20 ORE (200 •) - Tessera Iscrizione AICI 30 •

Il Corso sarà attivato con un minimo di 10 e con un massimo di 20
partecipanti

Il pagamento del corso potrà avvenire mediante bonifico bancario intestato
a:A.I.C.I. – Via dei Radiotelegrafisti,70 – 00143 RomaBanca d’appoggio:
UBS Banca Popolare di AnconaFil. Di Guidonia Montecelio,2 – 00012
RomaCodice ABI: 05308 - Codice CAB: 39151- C/C n.
000000000475Codice IBAN: IT16Y0530839151000000000475

Al termine di ciascun Corso verrà rilasciato un attestato di Partecipazione
Inviare questa Scheda compilata a infoaici@libero.it
Segreteria Associazione Italiana Counseling Integrato: 393.3992201
http://www.aiciitalia.it/ http://counselingscolastico.blogspot.com/
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Ottobre 2010

Mercoledì 6 – Sabato 9, Iasi (Romania) – Presentazione del libro  I romeni in
Italia

Giovedì 7, Frosinone – Presentazione Ricerca sui lavoratori stranieri in edilizia
in provincia di Frosinone

Venerdì 22, Firenze – L’interdipendenza a casa vostra, Palazzo Vecchio, ore
17.30–19.30

Venerdì 22, Roma – Convegno Tre continenti a confronto: migrazioni da Africa,
Europa e America nelle ricerche di Idos, Salone dell’Editoria Sociale, l. go
Ascianghi, 5, ore 11.00-13.00

Venerdì 22 – Domenica 24, Roma – Stand presso il Salone dell’Editoria Sociale
9.30-22.00

Martedì 26, Roma e altre città italiane – Presentazione del Dossier Statistico
Immigrazione Caritas/Migrantes 2010, teatro Don Orione, Via Tortona, 7 ore
10.30-13.00

Martedì 28, Roma  – Convegno Settimana della vita collettiva, Sala
Alessandrino, Ospedale di Santo Spirito in Sassia, Lungotevere in Sassia, ore
10.00

Novembre 2010

Venerdì 3 – Sabato 4, Roma – Conferenza I giovani e le sfide del futuro,
Università La Sapienza, Aula Magna, P.le Aldo Moro, 5, ore 9.00-18.00

Venerdì 13, Roma – Convegno Le patologie più frequenti tra gli immigrati,
Ospedale Sandro Pertini, Sala Conferenze, via dei Monti Tiburtini, 385, ore
8.00-15.00.

Lunedì 22, Cesenatico (FC) – Migrantes Settimana Sociale

Martedì 23, Longiano (FC) – Convegno Incontro sull’immigrazione, Comune
di Longiano

Giovedì 25, Roma – Presentazione Osservatorio Romano delle  Migrazioni,
ore 16.30, sede da stabilire

Sabato 27, Roma – Convegno Dignità della persona umana e assistenza
infermieristica, Hotel Villa Carpegna, via Pio IV, 6, ore 9.00 – 18.00

Dicembre 2010

Giovedì 2, Roma – Presentazione Rapporto Italiani nel Mondo 2010, Auditorium
di via Rieti, 11-13, ore 10.30

Venerdì 10 – Domenica 12, Baia Mare (Romania) – Presentazione del libro I
romeni in Italia

Per alcune date si attende conferma. Per informazioni: Dossier Statistico
Immigrazione Caritas/Migrantes: tel. +39 06.66514345 e-mail:
idos@dossierimmigrazione.it

Gent.mo dott. Zocconali,
facendo seguito alla nostra telefonata, le invio in allegato la documentazione
concernente la proposta di convenzione con la Fondazione ISTUD. Tale
Convenzione si rivolge ai vostri Associati e/o ai figli dei vostri Associati/
Dipendenti per l’iscrizione a condizioni agevolate ai master e ai percorsi formativi
per giovani realizzati dalla nostra Fondazione.
 In particolare, la Convenzione prevede uno sconto del 20% sulla quota di iscrizione
ai seguenti master:

- Marketing Management and Innovation

- Risorse Umane e Organizzazione

e del 15% sulla quota di iscrizione ai seguenti programmi:
- Scienziati in Azienda

- Green Management and Entrepreneurship Programme

Restando a sua disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione in merito,
porgo i miei più distinti saluti

Emma Garavaglia, Area Ricerca ISTUD, Tel. +39 0323 933 801 Mob. +39 338
1726348 http://www.istud.it  

di Gianni Simeone
Edizione PALOMAR 2010 - pp. 252 - • 18,00

Prefazione di Nadia Cavalera
Recensione di Carmela Amati (Università di Bari)

ISBN 978-88-7600-366-0
Genere: saggistica, sociologia

Un’indagine scientifica sulla Puglia e l’intera società, dal gusto
giornalistico e colloquiale in cui il recupero di uso, origine, identità, nome

e territorio definisce trame di  “continuità e innovazione”.

Siamo convinti di sapere sempre dove ci troviamo? Il Salento non si riconosce piú
in quanto tale... è artificiale. I mass media non aiutano. La comunicazione è distorta
e l’educazione mancante.
La Puglia è divisa e nessuno sembra preoccuparsene. Come mai?
E tu, lettore di “altrove”, vuoi avere di che riflettere anche sulla tua identità, le tue
radici?
Capire meglio anche “casa tua” e andare oltre? Immergiti fra le righe e troverai...

L’autore
GIANNI SIMEONE: insegna Sociologia della Comunicazione e Dizione presso vari
enti e come formatore free lance. Si occupa di teatro, è saggista, cultore di Puglia
e discipline filosofiche. Sociologo e dottorando (Usa) in Filosofia con borsa di studio,
presiede una Scuola di Formazione. Nato a Cagliari, è oriundo pugliese
“altosalentino”: figlio di padre cistranese, nonni paterni di Martina Franca e
Cisternino e parentado sparso nell’Altosalento (San Michele Salentino, Martina
Franca, Carovigno, Ostuni...). Fin dall’età di un anno si è recato in Puglia con la
famiglia per trascorrervi i mesi estivi e durante i lunghi viaggi l’ha visitata tutta, in
lungo e in largo, dal Gargano a Leuca. Questo gli ha permesso di immergersi nel
luogo, amare e conoscere dal vivo le peculiarità di questa terra cosí particolare,
oltre ad aver respirato sempre, anche in casa, cultura pugliese. Ha inoltre altre
oriundità: figlio di madre sassarese con nonni materni di origini venete e liguri (con
alcune ascendenze sarde).

Dal libro…
Non ci rivolgiamo qui solo al lettore pugliese, ma a chiunque abbia interesse verso
la Società odierna e a dove essa si sta dirigendo, per un discorso di Sociologia dei
Processi Culturali e Comunicativi. Tutto è interdipendente: non esiste fatto locale
che interessi esclusivamente gli abitanti di uno specifico territorio; esso è sempre
paradigmatico di una situazione piú generale, ed esempio per tutte le storie
particolari. D’altronde, anche Tommaso Fiore diceva: «In realtà non c’è opposizione
fra individuo e universale: se ci fosse, non potremmo ragionare». Inoltre, il famoso
ballo della Pizzica Pizzica è diventato strumento ideologico per un nuovo
pellegrinaggio laico al Sud, di cui si continua a conoscere e capire ben poco. Di
quale Salento si parla oggi, dove si trova, qual è il suo territorio? Esso è ormai
confuso con la sola provincia di Lecce e dintorni, a causa di un’educazione
insufficiente e di radicate derive campanilistiche che tendono altresí a dividerlo dal
resto della Puglia. Queste e altre considerazioni accompagneranno il lettore
attraverso la cultura e la storia in relazione alla realtà odierna, per recuperare lo
Spazio Culturale integrale del territorio salentino e il filo di un’unità pugliese
dimenticata seppur presente. (G.S.)

Il presente testo, qui aggiornato e ampliato, ha anche costituito lavoro di ricerca
dell’autore per la “Adam Smith University of America” – European Institute of
Technology – Usa/Rsm, 2009.
Il volume è stato pubblicato con il Patrocinio morale dell’ANS Associazione
Naz.le Sociologi, Rm (www.ans-sociologi.it).

COSTA LUCIANO

LE FAVOLE DI NONNO
Storie a cavallo dell’8 settembre 1943

Gli appuntamenti istituzionali del
Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes

nell’anno del XX anniversario

Abbiamo il piacere di presentare l’ultimo lavoro del nostro dirigente Prof. Gianni
Simeone, che ha presentato una interessante relazione/lezione in occasione
dell’ultimo convegno nazionale ANS di Cagliari, lo scorso 2 luglio.

QUALE SALENTO, QUALE PUGLIA?
Alle radici dell’identità

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.
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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 Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dip.nto Lazio,
Dr Mauro Maria Borghi, per la recente RILEVANTE DONAZIONE.

L’Associazione Naz.le Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento
Campania Dr Rocco Fernando Romeo,  per la recente  DONAZIONE.

L’Associazione Naz.le Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento
Campania Dr Maurizio Vitiello,  per la recente  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.


