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Tra gli altri, sono già invitati o stanno per esserlo, e si spera 
potranno presenziare, compatibilmente con i loro impegni di 
lavoro: Il prof. Paolo De Nardis, Socio Onorario ANS, Docente presso la Facoltà 
di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma; 
Il prof. Franco Ferrarotti, Presidente Onorario ANS, Professore Emerito presso la 
Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, “Sapienza” Università di 
Roma; La dr.ssa Dania Mondini, giornalista speaker TG1 RAI, scrittrice.

Si prevede la presenza ai lavori di numerosi associati e di 
laureati in sociologia interessati ai lavori:

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

Convegno Nazionale ANS

Da Bari e Roma, 19/12/2020, ore 16,30, via Web, app Zoom 
Sabato 19 novembre sul Web, App Zoom, si terrà il tradizionale convegno nazionale ANS 
di fine anno. I lavori tratteranno un argomento di grande attualità. 
Nel ricordare a voi tutti che, a causa del Coronavirus è ancora presente il problema che 
ad oggi ci impedisce di riunirci, risiedendo noi tutti in quasi tutte le varie regioni d’Italia, 
la riunione si effettuerà in videoconferenza via Zoom; tale modalità è stata provata con 
successo dall’ANS già altre volte, sempre in diretta da Bari con i Dirigenti ANS Ivan 
Iacovazzi, Luigi Fino e Francesco Ranieri, che ringraziamo, e da Roma con il Dirigenti 
ANS Pietro Zocconali, Anna Maria Coramusi e Antonio Polifrone. 
Si spera in un’attiva partecipazione della maggioranza dei nostri associati, che per 
registrarsi dovranno rivolgersi a Ivan Iacovazzi (393.9490756, ivan.iacovazzi@gmail.
com).

1a parte  ore 16.30

 Inizio lavori, saluti di:

o  Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, Giornalista;
o  Dr Antonio Polifrone, Segretario Nazionale ANS.

Introduzione e Chairwoman: D.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. Naz.le ANS, Presid. 
Dip. Lazio, Giornalista.
Sono previsti per ora i seguenti interventi:

o  Prof.ssa Annella Prisco, Scrittrice ed Operatrice culturale;
o  Prof. Stefano Scarcella Prandstraller, Socio Vitalizio ANS, Docente presso la Facoltà 
di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma.

o  Altri interventi.
Conclude: D.ssa Anna Maria Coramusi.

2a parte, ore 17.30
Chairman, Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, Giornalista.
Sono previsti per ora i seguenti interventi:
o  D.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. Naz.le ANS, Presid. Dip. Lazio, Giornalista; 
o  D.ssa Emanuela Ferrigno, Dirig. Naz.le ANS, Segret. Dip. Sicilia;
o  Dr Alessandro La Noce, Dirig. Naz.le ANS, Presid. Onor. Dip. Piemonte;

o  Altri interventi
Conclude: Dr Pietro Zocconali.

L’ANS darà rilievo ai lavori e ai protagonisti con i suoi organi 
di diffusione: “Il Notiziario dell’ANS”, le “Newsletter dell’ANS”, 
il sito Internet www.ans-sociologi.it, e sarà coadiuvata dai siti 

regionali sempre più diffusi. 

Media

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

 Il 7 novembre 2020, si è tenuta un’Assemblea nazionale ANS via Web, tramite l’app 
Zoom. All’interno del Notiziario i particolari dei lavori.
----- 
Il 28 novembre 2020 si è tenuta, con le stesse modalità, una riunione di Direttivo Nazionale 
ANS; prossimamente verrà pubblicata la relazione dei lavori.

ASSEMBLEA NAZIONALE ANS
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NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI
Dipartimento Abruzzo 

Annella Prisco Saggiomo

Girasoli al vento
Riflessioni e ricordi su mio padre

Guida Editori 2018 - Euro 10,00

Il testo, che nasce come omaggio alla memoria 
del padre, a quindici anni dalla sua scomparsa, 
ripercorre pagine di vita vissuta accompagnate 
da note e riflessioni di costume, in par ticolare 
sul rapido cambiamento del modo di vivere, 
di sentire, di comunicare di questi ultimi 
anni, rispetto alla stagione dei Chiaroscuri 
d’Inverno, che vengono qui rieditati e riproposti 
per un messaggio di luminosa evoluzione, pur 

nell’instabilità dei tempi che viviamo.

Annella Prisco Saggiomo, docente, operatrice culturale ed esperta nel settore della 
comunicazione. Vicepresidente del Centro Studi Michele Prisco e Consigliere d’Indirizzo 
della Fondazione Ravello e scrive articoli ed interviste per vari periodici e quotidiani.

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

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

Pietro Zocconali
Book Sprint Edizioni  Sa 2014

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

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

Da ANSA, 9 OTT 2019 - Una lunga inchiesta, 
un appassionante racconto, con una serie di 
testimonianze e documenti assolutamente inediti, che 

Claudio Loiodice, Dania Mondini 

L’AFFARE
MODIGLIANI 

Chiarelettere, ottobre 2019

Pubblicazioni di Stefano Scarcella Prandstraller 

Manuale di Lobbying
e Pubblic Affairs

Curatore: Stefano Scarcella Prandstraller, 
Editore: Telemaco (Acerenza) 2018
I Public Affairs sono il servizio specialistico 
delle Relazioni Pubbliche che cura i rapporti 
con la politica e l’amministrazione, mentre il 
Lobbying, che ne è parte integrante, si riferisce 
alle attività connesse all’influenza sul processo 
legislativo per ottenere l’approvazione, o la 
modifica o l’abrogazione di una norma. Il 

volume contiene le definizioni, gli obiettivi, gli approcci, e tutti gli elementi di una 
campagna strategica di public affairs, incluso il processo di issue management; ne 
disamina attori, mediatori e altri soggetti interessati; fa il punto della situazione 
sul lobbying presso l’Unione Europea, il Parlamento e il Governo Italiano e i 
Consigli Regionali. 
Soggettività in movimento è un libro di Stefano Scarcella Prandstraller, Laura 
Anderlucci pubblicato da Di Virgilio Editore nella collana La sintesi. Editore: Di 
Virgilio Editore, Collana: La sintesi. Scienze sociali, Anno edizione: 2014.

I BORGHI PIÙ BELLI D’ABRUZZO
Tagliacozzo (AQ), fine ott. 2020, Sala Consiliare comunale, Pzza Duca degli Abruzzi
La segretaria del Dipartimento ANS Abruzzo d.ssa Novella Fiore, in accordo con il 
presidente naz.le ANS Pietro Zocconali , la presidente ANS Abruzzo Antonietta Spinozzi 
e con il Comune di Tagliacozzo, sta organizzando la manifestazione.
Il convegno proposto vuole essere un’occasione di discussione e di approfondimento, tra 
i vari attori interessati, su un tema di grande importanza e attualità.
La dr.ssa Fiore Novella ha contattato il sig. Sindaco di Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio, 
chiedendo, “come da accordi presi nel nostro colloquio presso il Comune di Tagliacozzo, 
in qualità di segretaria dipartimentale Abruzzo dell’Associazione Nazionale Sociologi, a 
nome del Presidente Nazionale Dr. Pietro Zocconali”, la disponibilità, di una sala oppure 
un luogo all’aperto per ospitare il Convegno regionale ANS Abruzzo “I borghi più belli 
d’Abruzzo”. La collega ha ricordato al Sindaco che il 1° giugno 2018 un evento sullo 
stesso tema si era tenuto presso la sala consiliare del Comune di Tagliacozzo.
I lavori si svolgeranno come segue: Moderatrice dei lavori: Dr.ssa Novella Fiore, 
Segretaria Dipartimento Abruzzo ANS, sociologa forense.
          Saluto dell’autorità: Il Sindaco di Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio.
          Sono previsti i seguenti interventi:
Dott. Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS Associazione Nazionale Sociologi, 
giornalista: “Importanza sociale dei centri minori”;
Dr.ssa Antonietta Spinozzi, Presidente ANS Abruzzo: “L’importanza dei piccoli centri 
urbani: cenni sulla legge salva borghi”;
Prof. Franco Salvatori, Direttore del Dipartimento di storia, patrimonio culturale, 
formazione e società, Università “Tor Vergata”, Roma
Prof. Gaetano Blasetti, scrittore, storico locale, Presidente dell’associazione “Pro loco” 
di Tagliacozzo;
La, Segretaria ANS Abruzzo Novella Fiore, con l’occasione, ci parlerà del suo romanzo 
d’esordio “La gatta selvatica”. ALETHEIA EDITORE, 2020

denuncia truffe, casi di riciclaggio, falsari e interessi illeciti all’ombra di Amedeo 
Modigliani. E anche un probabile e incredibile delitto fatto passare per una morte 
accidentale, quello di Jeanne Modigliani. Arriva in libreria il 10 ottobre ‘L’Affare 
Modigliani’ (pp, 306, euro 19) di Claudio Loiodice e Dana Mondini, pubblicato 
da Chiarelettere, con la postfazione dell’ex procuratore nazionale antimafia ed ex 
presidente del Senato Pietro Grasso, a pochi mesi dalle celebrazioni, il 24 gennaio 
2020, per il centenario della morte dell’artista livornese. Il libro - che va oltre lo 
scandalo della mostra a Palazzo Ducale di Genova, pur ricostruito nel dettaglio - 
sarà presentato il 18 ottobre a Livorno, dove il 7 novembre si inaugura la grande 
mostra ‘Finalmente Modì’ a cura di Marc Restellini, uno dei maggiori esperti di 
Modigliani, del quale nel libro è riportata una lunga intervista.

Claudio Loiodice, Sociologo, Socio Vitalizio e Dirigente dell’ANS Associazione 
Nazionale Sociologi, si interessa, a livello internazionale, di strategie e sicurezza.
Dania Mondini, volto noto della TV; laureata a Roma, giornalista professionista, 
da diversi anni in RAI, è tra i conduttori delle edizioni mattutine del TG1.

Di Giacomo (Dirig. Naz.le, Dip. Campania), Orazio Di Stefano (Dirig. Dip. Abruzzo, 
giornalista), Doriana Doro (Collegio Naz.le dei Sindaci, Vice Presid. Dip. Piemonte), 
Ruggero Equizi (Socio Benemerito, Dirig. Dip. Lazio), Nevio Fasolato (Presid. Onorario 
Dip. Veneto), Novella Fiore (Segr. Dip. Abruzzo), Daniela Gensabella (Dirig. Naz.le, Vice 
Pres. Dip. Lombardia), Massimiliano Gianotti (Collegio Naz.le dei Probiviri, Presid. Dip. 
Lombardia, giornalista), Rosario Grasso (Presid. Collegio Naz.le dei Probiviri, Dip. Lazio), 
Dina Lo Conte (Dirig. Dip. Lombardia), Sebastiano Lustrissimi (Socio Benemerito, Dirig. 
Naz.le), Enrico Mercuri (Dirig. Naz.le, Dir. Dip. Lazio), Ernesto Nudo (Dirig. Dip. Sicilia), 
Vincenzo Piersanti (Socio Benemerito, Vice Presid. Dip. Lazio), Francesco Rao (Dirig. 
Naz.le, Dirig. Dip. Calabria), Maurizio Vitiello (Dir. Dip. Campania).

Ufficio stampa, Segreteria tecnico-organizzativa: Anna Maria Coramusi, 
Antonio Polifrone, Pietro Zocconali (340.5660931,  zocconalipietro@gmail.com).
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Sono/saranno invitati ai lavori: Dott. Antonio Centi, Coordinatore del Comitato Nazionale 
Scientifico del club “I borghi più belli d’ Italia”; Prof.ssa Lina Calandra, Geografa, Presidente 
dell’area didattica di Lettere, Università de L’Aquila; Dott. Fabrizio Venturini, Dirigente 
Medico della Polizia di Stato, araldista; Dott. Dino Tarquini, Presidente dell’associazione 
“Arca Abruzzo” de L’Aquila; Dott.ssa Maria Zaccone, sociologa, PR Account Director-
Marsi-Storie d’Abruzzo; Dott. Maurizio Giuseppini, architetto, titolare del parco avventura 
“Parco del Colonnello” di Carsoli (AQ); Dott.ssa Francesca Graziani, ingegnere chimico, 
responsabile della sezione “Storie” della rivista online “L’undici”.
Per l’ANS Abruzzo, oltre ai già citati, ci si aspetta la presenza dei D.ri: Paola Aromatario, 
Massimo Cocciola, Orazio Di Stefano, Marcello Mellozzi, Maria Teresa Salucci.
L’ANS Nazionale ha dato e sta dando massima diffusione all’evento con i suoi organi di 
informazione: Newsletter ANS e nel sito internet ans-sociologi.it
Per chi volesse pernottare, l’amica dell’ANS s.ra Giovanna Placidi, prenotando 
direttamente con lei al n. 328.1417265, offre il 15% di sconto sulla tariffa ordinaria, per 
il soggiorno in casa vacanze a Scurcola Marsicana (nei pressi di Tagliacozzo), presso l’ 
“Appartamentolatorre” (l’Appartamentolatorre offre un balcone e una splendida vista sulla 
città e sui monti, connessione WiFi gratuita in tutti gli ambienti).
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti al Convegno è prevista l’attribuzione di C.F.P. 
(Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità stabilite dall’ANS. Si 
avvisa che nei locali interni è d’obbligo la mascherina.
Segreteria organizzativa: Novella Fiore, 392.0360129, novellafiore1@gmail.com

* * *

* * *

* * *

Dipartimento Basilicata 

Dipartimento Calabria 

Dipartimento Campania 

Assemblea regionale ANS Basilicata

Riunione di Direttivo regionale

Riunione di Direttivo regionale

Giorno e sede non ancora stabiliti

Si ricorda ai Soci ANS Basilicata che il mandato triennale della dirigenza del Dipartimento 
regionale è scaduto in data 11/03/2020. 
La Presidente regionale Antonietta Di Lorenzo in accordo con la Segretaria regionale 
Lucia Perillo, sta organizzando un’Assemblea dipartimentale, aperta a tutti gli associati 
in regola con l’iscrizione annuale, con il seguente Ordine del giorno (i lavori verranno 
effettuati quando sarà rientrato il pericolo di infezione da parte del Covid-19):
Segreteria organizzativa: Antonietta Di Lorenzo, 340.9449781 anto.dilorenzo@yahoo.it 

Come è risaputo, il Direttivo del Dipartimento Calabria è stato rinnovato lo scorso mese 
di gennaio. 
Il Presidente uscente e riconfermato dirigente regionale, Francesco Rao, ha organizzato 
recentemente una riunione dei dirigenti eletti; siamo in attesa della relazione ufficiale.
-----
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti alla riunione di Direttivo è prevista 
l’attribuzione di C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità 
stabilite dall’ANS.

Lo scorso inverno il dirigente del Dipartimento Campania, Ferdinando Tramontano, aveva 
presentato le dimissioni da Segretario dip.le. 
Il presidente dip.le Domenico Condurro, lo scorso luglio, ha effettuato una riunione dei 
dirigenti per affidare detta carica ad un altro collega; di seguito uno stralcio della relazione:
(La relazione integrale è riportata nella Newsletter ANS del 15 ottobre u.s.).

Verbale dell’Assemblea del Consiglio Direttivo Regionale dell’ANS Campania 7/20.

Il giorno venerdì 31 luglio 2020, alle ore 16.00, è stata indetta, in seconda convocazione, 
l’assemblea del Consiglio Direttivo Regionale ANS Campania, presso il locale Symposium, 
sito in via Bonito, 32, Vomero, Napoli, con il seguente Ordine del Giorno:
1. rimpasto Giunta, a seguito delle dimissioni del Segretario Tramontano del 26.01.20;
2. presentazione bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020;
3. proposta convenzione con testata giornalistica online;
4. sintesi attività svolte 2019 e progetti 2020;
5. il punto sull’istituto dell’Amministrazione di Sostegno;
6. proposte per la prossima Assemblea nazionale;
7. varie ed eventuali.
Alle ore 16,30, il Presidente, dott. Domenico Condurro, avendo verificato la presenza 
alla riunione dei Consiglieri di Giunta, dott.ri Sergio Mantile, Vice Presidente, Ferdinando 

Tramontano, Segretario dimissionario, Elio Dragoni, Tesoriere, e dei Consiglieri dott.ri 
Maurizio Vitiello, Claudio Roberti, Massimo Doriani, Rita De Carolis e Antonio Virgili; e 
avendo rilevato le assenze giustificate dei Consiglieri dott.ri Mario Bartiromo e Francesco 
Torquato Cioffi, dichiara regolarmente costituita l’assemblea.
Assume la funzione di segretario dell’assemblea Sergio Mantile. 
Per il punto 1. all’Od.g., rimpasto Giunta, a seguito delle dimissioni del Segretario 
Tramontano del 26.01.20, prende la parola il Presidente, che propone di accettare le 
dimissioni avanzate da Ferdinando Tramontano, e di rimodulare la Giunta, indicando 
Sergio Mantile quale Segretario, in sostituzione di Tramontano, e Claudio Roberti quale 
Vicepresidente, in sostituzione di Mantile. 
Dopo breve ed esauriente discussione, l’Assemblea all’unanimità accetta le dimissioni 
di Ferdinando Tramontano e nomina Sergio Mantile quale Segretario e Claudio Roberti 
quale Vicepresidente dell’ANS dipartimento Campania.

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

Info: Domenico Condurro, mimmocondurro@libero.it

Il Presidente nazionale ANS Pietro Zocconali, anche a nome del Direttivo Nazionale, 
si congratula con il nuovo Vicepresidente Claudio Roberti e il nuovo segretario Sergio 
Mantile, augurando loro buon lavoro per il futuro, e ricordando ai soci campani la scadenza 
del triennio dell’attuale dirigenza regionale alla data del 25.04.2022.            

* * *
Dipartimento Lombardia

I sociologi ANS della Lombardia sono tornati in radio. Tutti i mercoledì pomeriggio, 
appuntamento fisso con la sociologia e gli studi psico-sociali a Radio TSN che, con 
le sue frequenze, copre tutta la Lombardia ed il nord Italia, mente via streaming in tutto 
il mondo. Tanti gli ascoltatori da Germania, Francia, Belgio e pure dall’Australia e Sud 
America oltre che ovviamente dal territorio italiano.
Nell’occasione della diretta, i sociologi ANS lombardi danno risposte ai 
radioascoltatori e vengono proposti approfondimenti in ambito sociale 
oltre che suggerimenti di sviluppo personale. L’iniziativa sta ricevendo molti compli-
menti tanto che è stato proposto ai sociologi Ans Lombardia di coprire due giorni la 
settimana. «Sono molti i feedback positivi che riceviamo dopo ogni puntata - con-
ferma il presidente Ans Lombardia, Massimiliano Gianotti -. Cerchiamo di portare 
argomenti inerenti la sfera sociologica ma anche di crescita personale e psicologica, 
grazie agli studi accademici fatti anche in questo settore». 
Visto il successo, i Sociologi Ans Lombardia saranno anche in diretta sul Digitale 
Terrestre, sul canale 601.

La sociologia TORNA in radio
e anche sulla TV

CORSO DI FORMAZIONE PER LA 
GESTIONE DEGLI SPORTELLI DI ASCOLTO
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Nei nostri volti, coperti per metà dalla mascherina, restano scoperti gli occhi, 
attraverso i quali, abbiamo la possibilità di guardare quello che ci circonda, di 
osservare un mondo che sta cambiando e che, per certi versi, è già cambiato.

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

CONCORSO FOTOGRAFICO
rivolto ad amatori e fotografi professionisti

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

Si è concluso con successo il Corso di 
formazione per la gestione degli spor-
telli di ascolto, con riferito alle ludopatie, 
come emergenza sociale.
All’iniziativa hanno partecipato i sociologi 
Ans Lombardia, Giuseppe Presta, Danie-
la Gensabella, Dina Lo Conte e France-
sco Chironi, con il presidente Massimi-
liano Gianotti.
Il Corso è stato organizzato da Regione 
Lombardiae Ats Brianza ed era iniziato a 
marzo; articolato in 6 lezioni tutte effettua-
te in modalità on-line causa Emergenza 

Covid. Il prossimo anno l’idea dei Sociologi Ans Lombardia sarà quella di promuovere 
l’apertura di uno Sportello di ascolto magari presso la sede Ans di Milano.

ANS: DISCUTERE LE TESI DI LAUREA IN MUNICIPIO

RICERCA ANS
CONTRO

LA VIOLENZA

Ha avuto vasto eco mediatico l’idea proposta dal presidente Ans Lombardia, 
Massimiliano Gianotti di chiedere ai Comuni lombardi di aprire le aule dei Municipi 
per permettere ai neo laureandi di discutere le loro tesi universitarie.
«Causa Covid19, tante Università hanno chiuso le loro aule accademiche e gli stu-
denti si trovano costretti a discutere le tesi collegandosi via internet dal salotto di 
casa o dal tavolo della cucina – spiega Gianotti -. Ma il giorno della laurea è importan-
te per tutti e da qui l’idea di chiedere a tutti i sindaci la possibilità di aprire le porte alle 
aule di consiglio comunale e mettere a disposizione dei neodottori un collegamento 
internet e magari un proiettore. In questo modo ci si potrà collegare direttamente 
con le aule universitarie e con i docenti per la discussione della tesi. Il tutto avverrà 
in spazi di pregio ed adeguati nel rispetto dei distanziamenti. Inoltre potranno essere 
presenti i genitori ed i parenti più stretti».
Anche il Prefetto ha sostenuto l’iniziativa del dottor Gianotti e oltre la metà dei 
Sindaci hanno dato la loro disponibilità all’idea proposta come ANS Lombardia.

Tante le interviste in TV e RADIO
a sostegno dell’iniziativa proposta  
come ANS Lombardia

Anche quest’anno l’Ans Lombardia ha deciso di offrire il 
proprio contributo per la Giornata internazionale contro 
la violenza sulle donne. In particolare è stato realizzato un 
rapporto d’indagine dal titolo: Percezione delal violenza 
di genere. La ricerca è stata effettuata dai sociologi 
Ans Lombardia e coordinata dal prezioso lavoro delle 
sociologhe Daniela Gensabella e Dina Lo Conte. Il tutto è 
stato distribuito attraverso i canali social di Ans Lombardia. 
Lo stesso 5 novembre, il presidente Massimiliano Gianotti 
ha effettuato vari interventi radio a tema proponendo anche 
un completo approfondimento di quasi 2 ore in diretta TV.

Assemblea regionale ANS LOMBARDIA

V
RAPPORTO DI INDAGINE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE SOCIOLOGI
Dipartimento Lombardia

Percezione
della

IOLENZA
di

GENERE

SABATO 12 DICEMBRE 2020, ore 16
MILANO - su piattaforma ZOOM/SKYPE

Il Presidente regionale Massimiliano Gianotti in accordo con il Segretario 
regionale Giuseppe Presta, sta organizzando, la consuelta Assemblea 
dipartimentale, APERTA A TUTTI GLI ASSOCIATI, con il seguente Ordine 
del giorno:
 1. Relazione del Presidente regionale
 2. Discussione sulle attività recentemente svolte
 3. Interventi ANS in radio e tv
 5. Ricerca Violenza contro le donne
 6. Interventi sociologia su Social
 7. Ricerca in ambito Covid-19
 7. Concorso fotografico 
    8. Nuovo sito internet
 9. Varie 

Ricordiamo che la riunione dipartimentale, in virtù degli obblighi 
di distanziamento, si terrà su piattaforma digitale Zoom o Skype, 
accessibile anche da telefono.

Gli associati ANS della regione, regolarmente iscritti, avvisati tramite gli 
organi di informazione dell’ANS, sono vivamente pregati di partecipare. 
I lavori, in seconda convocazione (la prima convocazione è per il giorno 
precedente all’incontro, ore 23.59, ed avrà bisogno della presenza di 
più della metà dei soci SP regolarmente iscritti), saranno guidati dal 
Presidente regionale Massimiliano Gianotti e dal Segretario regionale 
Giuseppe Presta. Ai lavori, come da Statuto ANS, sono invitate tutte le 
categorie di associati ANS. 

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

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

CONCORSO 

IN SCADENZA
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Assemblea Nazionale ANS 
7 novembre 2020

Bari - Roma, 7 novembre 2020; teleconferenza via Zoom

Il 7 novembre, alle ore 16.30, è stata effettuata, da Bari e da Roma, in teleconferenza via Zoom, 
in seconda convocazione la Assemblea Nazionale ANS; la prima convocazione era prevista per 
il giorno precedente a Roma, ore 20, in via Salaria 113, Università Sapienza, e avrebbe avuto 
bisogno della presenza del 50% più uno degli iscritti regolari ANS, cosa non verificatasi).
Si discute il seguente O.d.G.:
1- Lettura del verbale precedente (pubblicato nel Notiziario ANS n.i gen-feb 2020, pp 3-4: si fa 
riferimento anche al verbale di Direttivo naz,le del 5 giugno 2020, pubblicato nel Notiziario ANS 
n.i lug-ago 2020);
2 - Relazione del Presidente;
3 - Approvazione bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020;
4 - Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS;
5 - Premio “Affectio societatis” ANS; come ogni anno nel corso dell’Assemblea Nazionale estiva 
(rinviata quest’anno a novembre causa Covid-19), verranno premiati i colleghi che da più di 
venti anni sono regolarmente iscritti all’ANS. Si procederà all’assegnazione del premio “Affectio 
Societatis”, ai colleghi D.ri: Ernesto Nudo (Sic), Nevio Fasolato (Ven), Emanuele D’Acunto (Cam), 
Evimero Crisostomi (Umb), Grazia Patellaro (Sic), Camillo Capuano (Cam), Giancarlo Di Silvestro 
(Sic), Edvige Brecciaroli (Mar), Federico Ciabattoni (Pie), Arturo Di Giacomo (Cam);
 6 – VVEE
Gli associati ANS regolarmente iscritti erano stati, fin dal 18 ottobre, invitati a partecipare 
tramite Facebook e WhatsApp, dalla dirigenza nazionale e da quella regionale; l’invito era stato 
riportato nella Newsletter ANS del 31 ottobre u.s.. Causa emergenza Covid-19, l’Assemblea 
si è tenuta in teleconferenza via Zoom; è stato obbligatorio prenotare la propria presenza ai 
lavori al n. 347.6917615, Ivan Iacovazzi, Dirigente nazionale ANS, per ottenere l’accesso alla 
videoconferenza (Iacovazzi è stato incaricato dal presidente e dal segretario). I lavori sono 
guidati, rispettivamente come presidente e segretario, da Pietro Zocconali, in qualità di presidente 
nazionale, e Antonio Polifrone, segretario nazionale; per prima cosa, i due ringraziano il collega 
Ivan Iacovazzi (dirig. Naz.le) che, coadiuvato dal suo vicepresidente ANS Puglia Francesco 
Ranieri e dal segretario reg.le Luigi Fino (dirig. Naz.le), ha organizzato il collegamento per via 
telematica. Alle ore 16,35, Pietro Zocconali prega il segretario Antonio Polifrone (che inizia a 
redigere il verbale) di procedere con il punto 1 dell’O.d.G.; oltre a loro due, a Ivan Iacovazzi, 
Francesco Ranieri e Luigi Fino, responsabili del collegamento telematico, sono presenti i seguenti 
associati, regolari con l’iscrizione annuale: Daniela Addabbo (Pug), Stefano Agati (Ven), Claudio 
Arleo (Pug), Silvia Armeni (Sar), Bianca Baraini (Cam), Francesca Barranca (Cal), Mario Beltrame 
(Ven), Katia Blasi (Pug), Antonello Bono (Pug), Giuliano Bruni (Tos), Camillo Capuano (Cam), 
Federico Ciabattoni (Pie), Francesco Claro (Laz), Massimo Ilario Cocciola (Abr), Domenico 
Condurro (Cam), Anna Maria Coramusi (Laz), Maria Grazia Crascì (Sic), Carmelo Bartolo 
Crisafulli (Sic), Evimero Crisostomi (Umb), Giovanna Cuturi (Laz), Emanuele D’Acunto (Cam), 
Rita De Carolis (Cam), Antonio De Maria (Lig), Roberto De Vincenzo (Cam), Arturo Di Giacomo 
(Cam), Doriana Doro (Pie), Ruggero Equizi (Laz), Emanuela Ferrigno (Sic), Luigi Filannino (Pug), 
Fabrizio Gargano (Laz), Daniela Gensabella (Lom), Massimiliano Gianotti (Lom),  Rosario Grasso 
(Laz), Alessandro La Noce (Pie), Ruggiero Lanotte (Pug), Eliana Massafra (Pug), Marco Laccone 
(Pug), Sergio Mantile (Cam), Dino Mastrorocco (Pug),  Manuela Marchetti (Emi), Marisa Menna 
(Laz), Enrico Mercuri (Laz), Maria Rosaria Merenda (Pug), Massimo Morganti (Laz), Massimo 
Pallocca (Laz), Grazia Patellaro (Sic), Francesco Rao (Cal), Giovanni Restivo (Tos), Massimo 
Ricchiuto (Pug), Claudio Roberti (Cam), Entela Runa (Pug), Andrea Torcivia (Sic), Torricelli 
Vincenzo (Sic), Ferdinando Tramontano (Cam), Sanja Vujosevic (Ven). Oltre ai colleghi citati, che 
avevano prenotato la loro presenza ai lavori, qualche altra decina di colleghi e di qualcuno non 
iscritto all’ANS, erano collegati con l’Assemblea nazionale, a testimonianza dell’interesse che la 
nostra Associazione esercita sugli addetti ai lavori.
Punto n. 1 all’O.d.G. Lettura del verbale precedente (pubblicato nel Notiziario ANS n.i gen-feb 
2020, pp 3-4: si fa riferimento anche al verbale di Direttivo naz,le del 5 giugno 2020, pubblicato 
nel Notiziario ANS n.i lug-ago 2020). Il segretario Polifrone legge il verbale precedente, che viene 
approvato all’unanimità. 
Punto n. 2 all’O.d.G. Relazione del Presidente. Pietro Zocconali, ringrazia i numerosi colleghi 
collegatisi da ogni parte d’Italia. Per prima cosa, fa presente che c’è stato un cambio automatico 
ai vertici dell’ANS. Ricordando il lutto che ha colpito la nostra Associazione con la scomparsa lo 
scorso agosto del Tesoriere del Dip. Puglia, Augusto Polignone, fa presente che l’amato collega 
era parte della struttura nazionale del Collegio dei Probiviri, in qualità di Membro del Collegio 
stesso. In base a questo, il membro supplente Orazio Di Stefano passa tra i membri effettivi, e, 
nuovo membro della riserva viene nominato, in base alla graduatoria, il primo dei non eletti, il 
collega Federico Ciabattoni. Di seguito la aggiornata struttura dell’importante Organo Nazionale 
ANS: Collegio dei Probiviri (scadenza 7 dicembre 2021); Presidente: Rosario Grasso (Aprilia - Lt). 
Membri (in ordine di graduatoria): Massimiliano Gianotti (Sondrio), Orazio Di Stefano (San Salvo 
- Ch). Membri supplenti (in ordine di graduatoria): Franco Vitale (Frattamaggiore – Na), Federico 
Ciabattoni (Torino). Auguri di buon lavoro ai componenti della nuova struttura del Collegio dei 
Probiviri. Zocconali ricorda che, da alcuni mesi, diversi laureati in Sociologia, iscritti e non iscritti 
all’ANS, lo stanno contattando per sapere se è obbligatorio per i laureati in sociologia frequentare 
corsi a pagamento gestiti dalle varie università e da UNI, allo scopo di essere considerati Sociologi 
professionisti. Il presidente dell’ANS, come già ribadito in analoghe situazioni, ha risposto a tutti 
dicendo che l’ANS, è annotata al n° 49 nell’elenco, tenuto presso il Ministero della Giustizia, delle 
associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate, con Decreto 
Ministeriale del 7 agosto 2014; di conseguenza, i sociologi ANS che compilano annualmente il 
“Modulo di Aggiornamento professionale dei Sociologi Professionisti iscritti all’ANS nella categoria 
SP”, già approvato da detto Ministero, riguardante “l’obbligo degli appartenenti di procedere 

all’aggiornamento professionale costante e la predisposizione di strumenti idonei ad accertare 
l’effettivo assolvimento di tale obbligo”, possono esercitare la professione. Polifrone, chiede la 
parola e conferma quanto detto dal presidente, ricordando la lunga trafila burocratica seguita 
dall’ANS alcuni anni fa, per l’annotazione presso il Ministero della giustizia e il parere favorevole 
del CNEL. Zocconali, amareggiato per lo stop dovuto al Covid-19, ha parlato brevemente dei vari 
convegni regionali annullati in Emilia-Romagna, Puglia, Toscana e Abruzzo, ma ha anche voluto 
ricordare i convegni effettuati con la sua partecipazione a Palermo nel mese di luglio, per merito 
della dirigenza del Dip.nto Sicilia, in particolare dell’organizzatore principale, il vicepresidente 
dip.le Andrea Torcivia, del presidente dip.le Vincenzo Carollo, dei dirigenti Carmelo Crisafulli e 
Vincenzo Torricelli; dei lavori di Nardò (Le), nel mese di settembre, per merito della dirigenza del 
dip.nto Puglia, in particolare dell’organizzatrice principale, la collega Maria Rosaria Merenda, del 
presidente Ivan Iacovazzi, del Segretario Luigi Fino e della dirigente Manuela Ferrara; dell’incontro, 
in Abruzzo, con il sindaco di Tagliacozzo, per merito della segretaria dip.le Novella Fiore, per 
l’organizzazione di un prossimo convegno sull’importanza a livello sociale dei centri minori: “i 
borghi più belli d’Abruzzo”, lavori temporaneamente bloccati a causa del Covid-19. Zocconali 
ricorda ancora che altri dirigenti dipartimenti si sono riuniti effettivamente o tramite teleconferenza: 
in Campania, nel corso di una riunione di direttivo, c’è stata una importante variazione delle 
cariche interne al direttivo, nuovi il vicepresidente e il segretario, rispettivamente Claudio Roberti 
e Sergio Mantile. In Piemonte, dopo la perdita di cui si è tanto parlato, del Presidente dip.le 
Francesco Albano, è stato eletto, tra i membri del Direttivo, il nuovo presidente Dip.le: trattasi di 
Claudio Loiodice, collega che tutti noi abbiamo avuto modo di conoscere e stimare. In Calabria, 
i dirigenti eletti lo scorso inverno, si sono riuniti pochi giorni fa via Zoom per la distribuzione delle 
cariche, ma fino ad ora non abbiamo ricevuto la relazione dei lavori. Per ultimo Zocconali ha 
ricordato che nel mese di luglio ha incontrato a Roma il dr Gennaro Memoli, della confederazione 
FISAPI (se ne parla nelle Eventuali e Varie), e il dr Bernardo Rizzi, responsabile UPM di Milano. 
Ha inoltre incontrato, sempre in quel periodo, in un borgo della Toscana, un suo amico giornalista 
e scrittore, Alessandro Scanavini (ex studente di Sociologia), invitandolo a presentare il suo libro 
in un prossimo convegno ANS. Zocconali, a proposito del rinnovo annuale UNI l’Ente italiano di 
certificazione, da parte dell’ANS (800 € ca), nel corso del Direttivo ANS dello scorso giugno, aveva 
chiesto ai colleghi se fosse stato il caso di continuare a pagare la quota annuale di iscrizione a 
UNI. I pareri dei colleghi erano stati discordi e Francesco Rao chiese di sospendere la decisione 
poiché si sarebbe reso disponibile, approfondendo l’argomento e presentando una relazione 
proprio in occasione della presente Assemblea nazionale ANS; il Direttivo aveva approvato l’idea 
e rinviato la decisione alla presente Assemblea, dopo il resoconto di Rao. Premesso che i rapporti 
tra ANS e UNI sono da qualche anno pressoché inesistenti, Zocconali chiede a Rao di riferire. A 
causa dell’improvvisa assenza di Rao, ritiratosi dall’Assemblea anzitempo per problemi personali, 
altri colleghi, su questo argomento, hanno chiesto la parola; si rimanda la decisione tra le VVEE 
al punto 6 dell’Assemblea.
Punto n. 3 all’O.d.G.  Presentazione del bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020. 
I due bilanci che erano già stati approvati nel corso del Direttivo Naz.le di giugno, sono 
presentati dal Segretario Polifrone, dal Presidente Zocconali. Gli elaborati erano stati inviati nei 
giorni precedenti all’Assemblea, ai Dirigenti naz.li, ai Sindaci, ai Probiviri, a tutti i Presidenti e 
Vicepresidenti dei dipartimenti regionali, ai Referenti e ai Commissari, nelle regioni dove non 
sono attivi i dipartimenti. Zocconali, prima di chiudere l’argomento ha fatto notare che dalle cifre 
spettanti ai Dipartimenti regionali è stato trattenuto il 20% (come deciso in ambito assembleare 
nel dicembre 2013) fino a raggiungere il multiplo di 15 euro, per un n. totale di 60 abbonamenti 
(compreso quello acquistato personalmente da Zocconali) al n.ro unico 2020 della rivista 
“Sociologia, la società in.. rete”. Le copie della rivista, che verrà mandata in stampa entro il 15 
novembre (ci sono ancora pochissimi giorni per inviare un articolo al Direttore Camillo Capuano, 
t. 339.1601727, camillo.capuano.62@gmail.com), verranno inviate, oltre che a Zocconali, 
ai dirigenti regionali che, a loro volta, le distribuiranno a loro piacimento, con facoltà di farsi 
rimborsare il costo dai fruitori. I due bilanci vengono approvati all’unanimità.



6

Punto n. 4 all’O.d.G. Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS; segue l’elenco dei 14 
iscritti all’ANS dal 21 maggio al 15 ottobre corrente anno; il segretario Polifrone e il Presidente 
Zocconali leggono con vero piacere l’elenco dei nuovi iscritti: Polifrone ricorda con l’occasione 
la differenza esistente tra SP e CM; interviene Andrea Torcivia dichiarando che gli iscritti al Dip.
nto Sicilia, del quale è Vicepresidente, vengono monitorati; Massimiliano Gianotti, presidente  
ANS Lombardia, lo stesso, dichiara di effettuare lo stesso controllo di concerto con il nazionale. 
Zocconali e Polifrone precisano che, al momento dell’iscrizione, per far parte degli associati SP 
Sociologi professionisti, è previsto che si debba allegare il certificato di laurea; nell’eventualità di 
un’autocertificazione, il richiedente si assume le proprie responsabilità su quanto dichiarato sul 
modulo di iscrizione. In sintesi, gli iscritti all’ANS, fino a che non dimostrano di essere laureati in 
Sociologia, vengono inseriti nell’elenco del CM Cultori della Materia. Chiede la parola Iacovazzi 
ricordando che in passato il segretario regionale del Dip.nto Puglia non aveva i requisiti idonei 
(Laurea), e il Dipartimento per quel motivo fu commissariato. Di seguito l’elenco degli ultimi iscritti

Punto n. 5 all’O.d.G. Premio “Affectio societatis” ANS; come ogni anno nel corso dell’Assemblea 
Nazionale estiva (rinviata quest’anno a novembre causa Covid-19), vengono premiati i colleghi 
che da più di venti anni sono regolarmente iscritti all’ANS. Si procede all’assegnazione del premio 
“Affectio Societatis”, ai colleghi D.ri: Ernesto Nudo (Sic), Nevio Fasolato (Ven), Emanuele D’Acunto 
(Cam), Evimero Crisostomi (Umb), Grazia Patellaro (Sic), Camillo Capuano (Cam), Giancarlo Di 
Silvestro (Sic), Edvige Brecciaroli (Mar), Federico Ciabattoni (Pie), Arturo Di Giacomo (Cam).
Zocconali, Coramusi e Polifrone si complimentano con i dieci colleghi che da più di venti anni 
sono nostri iscritti regolari. Diversi di loro sono presenti all’Assemblea. Per tutti Zocconali vuole 
leggere un messaggio scritto alcuni giorni prima da Emanuele D’Acunto, oggi presente ai lavori: 
Caro Presidente e cari colleghi, sono orgoglioso ed emozionato per essere stato con voi in tutti 
questi anni. Molti ricordi mi legano alla nostra beneamata associazione, che mi ha permesso 
di crescere culturalmente e professionalmente. Sicuro che i lavori si svolgeranno in maniera 
proficua, Vi auguro buon lavoro - Emanuele D’Acunto. Zocconali risponde a D’Acunto dicendo che 
anche noi dell’ANS siamo cresciuti culturalmente e professionalmente grazie al suo contributo.
Chiedono di intervenire gli altri due premiati, presenti ai lavori, Evimero Crisostomi e Arturo Di 
Giacomo; i due ringraziano i colleghi tutti, e si dichiarano onorati per il premio ricevuto.
Polifrone e Zocconali, non potendo consegnare di persona gli attestati su pergamena e la scheda 
riepilogativa a ricordo della cerimonia, cureranno la spedizione del materiale ai dieci colleghi 
Benemeriti ANS, premiati con l’”Affectio societatis”.
Punto n. 6 all’O.d.G. Varie ed Eventuali; di seguito la presentazione di items già programmati 
dagli organizzatori e altri interventi richiesti. Relativamente alle scadenze e problemi relativi ai 
Direttivi Reg.li di Basilicata, e Umbria, vengono affrontate le diverse problematiche: Zocconali 
ricorda che il mandato triennale della dirigenza del Dipartimento regionale Basilicata è scaduto in 
data 11/03/2020. La presidente regionale Antonietta Di Lorenzo dovrà al più presto organizzare 
un’Assemblea dipartimentale, aperta a tutti gli associati in regola con l’iscrizione annuale 2020; 
i lavori verranno effettuati quando sarà rientrato il pericolo di infezione da parte del Covid-19.
Il Dipartimento Umbria è fermo da mesi sia per rinuncia da parte del presidente, sia per il 
disinteresse da parte degli altri quattro dirigenti regionali, nessuno dei quali in regola con 
l’iscrizione; Zocconali propone di commissariare tale struttura ed affidarla al dirigente naz.
le Evimero Crisostomi, già presidente nel Dip.nto Umbria; Crisostomi declina l’invito per motivi 
personali e propone di contattare la collega Cinzia Canafoglia per la nomina a Commissario 
regionale; Coramusi e Polifrone sono favorevoli alla decisione presa. Zocconali prega Crisostomi di 
informare la collega per farle accettare tale nomina. In definitiva, dalla data odierna il Dipartimento 
Umbria è commissariato e si dà l’incarico a Crisostomi, Dirigente naz.le, residente in Umbria, 
di contattare la collega Canafoglia per la nomina a Commissario regionale, che avrà l’incarico 
di organizzare un’Assemblea regionale propedeutica alla costituzione di un nuovo Direttivo 
regionale. Viene deciso, e l’Assemblea è d’accordo all’unanimità, che da oggi 7 novembre 2020, 
il Dipartimento Umbria è commissariato e affidato a Crisostomi che a sua volta affiderà la carica 
di Commissario a Cinzia Canafoglia. Il Dirigente naz.le Giovanni Restivo, propone di creare un 
coordinamento relazioni con i mass media, per una maggiore presenza dei nostri sociologi negli 
stessi, con la conseguente diffusione della mission propria di ANS e dei suoi diversi contributi 
scientifici. Zocconali, avendo già esaminato la proposta del collega (parlandone con Coramusi 
e Polifrone), fa presente che è in funzione la Commissione nazionale “Comunicazione”, 
Presieduta dal dirig. Naz.le Arturo Di Giacomo (dal 2006 uno dei curatori della rivista periodica 
ANS “Sociologia – La Società in.. Rete”); unico membro di detta commissione (per rinuncia nel 
tempo da parte di altri colleghi) è lo stesso Pietro Zocconali, (dal 1988 responsabile del Notiziario 
ANS e dal 2003 responsabile delle Newsletter ANS); quest’ultimo, sentite le esigenze di Restivo, 
propone di modificare il nome della Commissione; dopo un breve consulto tra diversi associati 
scaturisce la nuova intestazione: “Comunicazione e relazione con i mass media”; Di Giacomo 
e Zocconali vengono riconfermati nel loro ruolo e quest’ultimo propone Giovanni Restivo come 
nuovo membro; chiede inoltre ai partecipanti ai lavori se c’è qualcun altro che voglia inserirsi nella 
Commissione. Date le numerose richieste dovute all’interesse e all’entusiasmo dei diversi colleghi 
richiedenti, Coramusi consiglia di non superare un limite massimo di partecipanti; vengono alla 
fine inseriti nel gruppo altri due colleghi, Emanuela Ferrigno e Massimo Morganti.
Da oggi 7 nov. 2020, la Commissione “Comunicazione” cambia il nome in “Comunicazione e 
relazione con i mass media”, con Arturo Di Giacomo, presidente, Emanuela Ferrigno, Massimo 
Morganti, Giovanni Restivo e Pietro Zocconali, membri; L’Assemblea approva all’unanimità.
Zocconali presenta una richiesta formulata da Gianni Simeone, vicepresidente ANS Sardegna; 
trattasi di un “patrocinio morale e gratuito da parte di ANS nazionale”, riguardante due istituti, con 
la motivazione e finalità di collaborazioni, scambi, relazioni, visibilità, promozione delle reciproche 
attività. Trattasi dell’AIFAS – Accademia Internazionale di Formazione Arte e Spettacolo, Teatro 
e Cinema (Direttore: Marco Trionfante; direttore didattico: Michele Monetta), con sede a S. 
Benedetto del Tronto, nelle Marche, e della STTEA – Scuola Tascabile di Teatro, Accademia per 
l’Arte Drammatica dal 2003 (Direttore: Gianni Simeone; membro di direzione: Michele Monetta), 
con sede a Cagliari, già partner di AIFAS. Per il richiedente Simeone, assente ai lavori, chiede la 
parola Silvia Armeni, presidente ANS Sardegna; Armeni perora la richiesta del suo vicepresidente 
regionale. Zocconali è d’accordo per la concessione del patrocinio ANS nazionale, da richiedere 
di volta in volta da parte dei due Enti, per ogni singola iniziativa, e, dopo concesso il patrocinio 
gratuito, Il logo ANS potrà essere apposto su locandine e attestati. L’Assemblea è d’accordo nel 
concedere detti patrocini gratuiti, secondo le modalità espresse da Zocconali. Simeone chiedeva 
inoltre all’ANS di firmare un Protocollo d’intesa con L’ AIFAS finalizzato alla collaborazione per le 
attività di formazione, orientamento e integrazione culturale. Zocconali, per meglio far conoscere 
le attività dell’AIFAS, propone di rinviare la decisione ai prossimi lavori assembleari. L’Assemblea 
è d’accordo su quanto espresso da Zocconali. 
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Sociologia,
la società... in rete

Nel ricordarvi che la Rivista, organo ufficiale dell’ANS (Associazione Nazionale 
Sociologi), che non ha fini di lucro, ha tra i suoi obiettivi fondanti anche quello di unire 
le varie anime della sociologia italiana, la Redazione ringrazia voi tutti anticipatamente 
per il vostro prezioso contributo Tecnico/Scientifico relativamente al numero unico 
2020 che è in tipografia e che, a giorni verrà spedito ai responsabili dei vari dipartimenti 
regionali ANS che ne hanno prenotato delle copie. Naturalmente la rivista è in vendita 
e a disposizione di chi ne richiederà una o più copie.
Abbonamento speciale soci ANS (numero unico anno 2020) - € 15.00

Info: Camillo Capuano (Direttore), 339.1601727, camillo.capuano.62@gmail.com 
Arturo Di Giacomo (Vicedirettore), 320 5638906, arturodigiacomo56@gmail.com
Emanuele D’Acunto (Respons. Ammin.), 347.7976539, emanuele.dacunto@alice.it
Ricordiamo, inoltre, che è ancora a vostra disposizione, il volume unico 
2019, in distribuzione dallo scorso dicembre.

Il collega Silvio Siciliano, sempre di ANS Sardegna, assente ai lavori, ha richiesto all’ANS una 
convenzione tra la “Unidemontaigne, Polo accademico Internazionale” (nel quale egli è inserito in 
qualità di dirigente presso la sede di Cagliari) e l’ANS. Zocconali, si dichiara onorato per la richiesta, 
essendo l’ANS da molti anni legata a numerosi istituti scolastici e culturali in genere, tra i quali 
i più importanti atenei italiani; propone quindi di favorire la collaborazione tra i due enti. chiede 
di intervenire Silvia Armeni, la quale, conoscendo il richiedente, si dichiara favorevole a detta 
collaborazione. Per quanto riguarda l’attivazione di una convenzione tra ANS e Unidemontaigne, 
per comuni progetti di formazione, la decisione a livello ANS Nazionale, Zocconali, per meglio 
conoscere le attività di quel Polo accademico Internazionale propone di rinviare la decisione ai 
prossimi lavori assembleari. L’Assemblea è d’accordo su quanto espresso da Zocconali. 
Zocconali, per chiudere l’argomento sulle varie richieste ad ANS Nazionale da parte dei colleghi 
del dip.nto Sardegna Simeone e Siciliano, per degli accordi più immediati e mirati, suggerisce loro 
di rivolgersi al Dip.nto ANS Sardegna e costituire con quest’ultimo convenzioni e collaborazioni in 
generale. Zocconali, presenta una proposta da parte del dr Gennaro Memoli, della confederazione 
FISAPI, Confederazione Generale delle Professioni Intellettuali, il quale chiede di far aderire 
L’ANS a detta confederazione. Zocconali, facendo da portavoce ad alcuni componenti della Giunta 
nazionale con i quali in precedenza aveva discusso sul tema, si dichiara onorato per la richiesta, 
che sta a significare quanto l’ANS sia conosciuta e stimata nel mondo del lavoro, ma decide di 
soprassedere e rinviare a tempi migliori, Covid-19 permettendo, l’adesione a detta Confederazione. 
L’Assemblea approva all’unanimità. Coramusi chiede di intervenire; nella sua veste di Presidente 
della Commissione “Laboratori ANS di Sociologia”, presenta tre richieste di costituzione di Laboratori 
ANS, ciò è sintomatico della crescita dell’ANS e dei suoi iscritti sempre più motivati e preparati 
a livello professionale. Le richieste provengono da colleghi di tre diverse regioni; iniziando dalla 
richiesta giunta per prima, presenta quella di un laboratorio a Palermo denominato: “Criminologia 
e Sociologia forense ‘Cav. Avv. Lucio Torcivia’ “, Il richiedente, Andrea Torcivia è Vicepresidente nel 
Dip.nto Sicilia e socio Benemerito. La seconda richiesta viene da Napoli, ed è firmata da Roberto De 
Vincenzo, socio in regione; è il “Laboratorio partenopeo di ricerca e sviluppo sociologia professionale 
(La.Pa.Ri.S.S.Pro)”. L’ultima più recente richiesta proviene dalla collega di Taranto, Eliana Massafra, 
dirigente nell’ANS Puglia, il Laboratorio ANS di Taranto ha per titolo “Sociologia della Salute e 
Ricerca sociale applicata”. I tre richiedenti hanno inserito tra i collaboratori, nomi eccellenti di colleghi 
dell’ANS dei rispettivi Dipartimenti di appartenenza. I tre laboratori hanno intenzione di operare nelle 
rispettive città e nei territori limitrofi, rivolgendosi a enti pubblici e privati, e a tutti coloro che sono 
interessati alle tematiche di studio riguardanti la Sociologia. Zocconali dichiara di aver studiato a 
fondo le tre richieste ed è favorevole alla istituzione dei tre Laboratori ANS. L’Assemblea approva 
le tre richieste. Da oggi 7 novembre 2020 sono attivi in Italia tre nuovi Laboratori di Sociologia ANS; 
trattasi di: Laboratorio ANS di Palermo: “Criminologia e Sociologia forense ‘Cav. Avv. Lucio Torcivia’ 
“; Direttore Andrea Torcivia; Laboratorio ANS di. Napoli: “Laboratorio partenopeo di ricerca e sviluppo 
sociologia professionale (La.Pa.Ri.S.S.Pro)”; Direttore Roberto De Vincenzo; Laboratorio ANS di 
Taranto “Sociologia della Salute e Ricerca sociale applicata”. Direttore Eliana Massafra. Zocconali, 
in accordo con Coramusi, chiede al dirigente nazionale di riferimento Emanuele D’Acunto, notizie 
della direttrice del Lab. ANS di Mirabella Eclano (Av) Luciana Palumbo. D’Acunto dichiara di averla 
contattata, come stabilito nella precedente riunione di Direttivo naz.le ANS: la collega, impegnata a 
livello familiare e lavorativo ha deciso di non portare più avanti il Laboratorio. L’Assemblea prende 
atto della decisione e ne decide la sua chiusura, ringraziando la collega Palumbo per il lavoro svolto. 
Da oggi 7 novembre 2020 non è più attivo il Laboratori di Sociologia ANS di Mirabella Eclano (Av). 
Zocconali, a proposito del rinnovo annuale UNI l’Ente italiano di certificazione, da parte dell’ANS 
riprende la discussione sull’argomento. Chiede di intervenire Francesco Tramontano: asserisce 
che i Sociologi professionisti non sono obbligati a partecipare ai corsi UNI e AIS e che si dice 
contrario all’adesione; reputa più importante l’adesione dell’ANS al registro MISE, il Ministero dello 
Sviluppo economico. Chiede di intervenire Giovanna Cuturi, anche lei si dice contraria all’adesione 
all’UNI e anche lei è favorevole all’iscrizione al registro MISE. Polifrone prende atto dei pareri dei 
colleghi e propone di riprendere l’argomento del rinnovo dell’iscrizione annuale di ANS all’UNI al 
prossimo Direttivo. Polifrone asserisce che per il Sociologo è sempre difficoltoso collaborare con 
enti ed istituzioni; uno degli scopi primari dell’ANS è quello di far riconoscere il ruolo e la figura 
del sociologo come altre specifiche figure professionali richieste nei vari concorsi pubblici. Precisa 
che a Roma, insieme a Coramusi, Zocconali ed altri dirigenti dell’ANS sono stati presi contatti 
con la Regione Lazio, sperando di ottenere ciò che spetta al Sociologo professionista, a livello di 
inserimento negli organi dedicati. Altri Dipartimenti regionali, come la Campania e la Puglia, si sono 
già mossi in tal senso. Chiede di intervenire Massimiliano Gianotti: asserisce che è molto importante 
la comunicazione; purtroppo, il sociologo professionista a volte “si scontra con barriere” che non gli 
permettono di affermarsi al meglio, e comunque il Dipartimento Lombardia è molto attivo in varie 
attività e in collaborazioni con enti regionali. Chiede di intervenire Emanuela Ferrigno: afferma che 
è molto importante la figura del Sociologo in epoca “Covid-19”, ma non è valutata adeguatamente. 
Chiede di intervenire Sergio Mantile: condivide il pensiero dei colleghi che lo hanno preceduto; i 
problemi dei sociologi rispetto agli psicologi che hanno l’albo e “una valida cassetta degli attrezzi”, 
sono a volte insormontabili, poiché il lavoro del sociologo è come avvolto nella nebbia; eppure il 
sociologo ha un’enorme quantità di settori da coprire nei vari campi e la sua potrebbe essere una 
figura di raccordo tra i vari professionisti; bisognerà adottare delle strategie affinché la figura del 
sociologo emerga positivamente. Chiede di intervenire Andrea Torcivia: con i corsi da lui effettuati 
in Sicilia, di Sociologia abitativa, è stata ottenuta una enorme visibilità, sostenuta dalla stampa di 
buone pubblicazioni dedicate; inoltre fa presente che anche nella libera professione il sociologo ha 
vari campi di azione per poter esplicare la professione. Chiede di intervenire Ivan Iacovazzi: da parte 
sua ha acquisito una enorme competenza nella formazione professionale applicata nelle scuole 
con i minori e i minori a rischio. Polifrone ringrazia i colleghi che sono intervenuti, portando le loro 
testimonianze sui vari settori lavorativi inerenti la professione del Sociologo. Non essendoci più nulla 
da deliberare, Zocconali e Polifrone ringraziano i presenti, per la dedizione dimostrata verso il nostro 
sodalizio. Alle ore 19,00 chiudono i lavori.
Nota informativa: Per i sociologi che hanno partecipato all’Assemblea nazionale ANS è prevista 
l’attribuzione di C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS.

Il Presidente Pietro Zocconali            Il Segretario Antonio Polifrone

Nella V Edizione del Premio ABI-FEduF-Fiaba “FINANZA 
PER IL SOCIALE” Il Segretario Nazionale ANS Antonio 
Polifrone è stato nominato Componente della Giuria.
 
Martedì 27 ottobre 2020 si è svolta la cerimonia di 
premiazione dell’evento indetto da ABI (Associazione 
Bancaria Italiana), FEDUF (Fondazione per l’Educazione 
Finanziaria e al Risparmio, nata su iniziativa della stessa ABI), e FIABA (Fondo Italiano 
Abbattimento Barriere Architettoniche), con il patrocinio del Consiglio nazionale dell’Ordine 
dei giornalisti, per sostenere l’impegno dei giovani giornalisti e praticanti nel raccontare 
l’importanza della cultura finanziaria per il Paese. Il tema scelto per quest’ultima edizione 
del premio ABI-FEDUF-FIABA è ‘Storie di inclusione: come l’educazione finanziaria, 
anche grazie alle innovazioni, supporta i cittadini nelle scelte economiche’.
L’intervento di Polifrone si è soffermato sul fatto che il tema trattato è caro anche alla 
sociologia, i lavori dei premiati hanno avuto la capacità di delineare un tracciato sulla 
divulgazione della cultura finanziaria nel ns Paese, proponendo soluzione innovative, 
dove alla base della formazione dei cittadini vi sia consapevolezza economica, intesa 
come strumento di libertà, di scelta e di cittadinanza responsabile per il bene proprio ma 
anche per migliore lo sviluppo, in tutti i suoi aspetti, della società di cui apparteniamo.
Assegnazione del premio: ‘Finanza per i più deboli, le frontiere dell’inclusione’, il video 
di Giacomo Andreoli e Giorgio Saracino, allievi del Master in Giornalismo dell’Università 
Lumsa vince la quinta edizione. ‘L’economia è mia’, podcast di Lorem Ipsum, realizzato 
da Cristiana Mastronicola e Francesco Bonaduce, riceve la Prima Menzione Speciale.
‘Educazione finanziaria, etica e sussidiarietà’, articolo di Daniele Barale pubblicato sulla 
testata Vita Diocesana Pinerolese, riceve la Seconda Menzione Speciale.

Premio ABI-FEduF-Fiaba
“Finanza per il Sociale”

Cortometraggio 
sull’arte

del tatuaggio
Il 15 novembre u.s. Pietro 
Zocconali è stato invitato 
presso lo Studio “Tribal Tattoo” 
di Marco Manzo a Roma, per 
registrare un’intervista che 
verrà inserita in un documentario sui tatuaggi in Italia, con particolare riferimento 
al fenomeno visto da un punto sociale e sociologico. Il regista e sceneggiatore 
genovese Fabrizio Denaro, con una collaudata squadra di operatori, sta curando 
i lavori.
Nel documentario si parlerà del contributo che stanno dando a questa forma d’arte, 
il noto artista Marco Manzo, scultore e tatuatore di fama internazionale, che da 
qualche anno è in contatto con Zocconali e l’Associazione Nazionale Sociologi, e 
Silvano Fiato, di Genova, anch’egli noto artista, conosciuto dal presidente dell’ANS 
nel 2018 ad un evento al MACRO, l’importante Museo di Arte Contemporanea di 
Roma, organizzato da Marco Manzo. 
Proprio il ripetersi di queste manifestazioni, che hanno per tema i tatuaggi, 
presentate diverse volte al MACRO e nei più importanti musei italiani (Marco Manzo 
protagonista al “Vittoriano” di Roma nel 2019), fanno del tatuaggio ornamentale, una 
delle nuove muse dell’arte contemporanea nel mondo e una antica forma d’arte.
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Hanno contribuito alla realizzazione di questo numero: 
Domenico Condurro, Anna Maria Coramusi, Antonietta Di 
Lorenzo, Luigi Fino, Novella Fiore, Massimiliano Gianotti, 
Ivan Iacovazzi, Emanuela Mariani, Antonio Polifrone, Pietro 
Zocconali.

Spett.le

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

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

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

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

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

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

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

Iscrizione all’ANS, comprensiva della Quota 2021     60,00 €

Quota annuale 2021 per vecchi iscritti:     50,00 €

Quota annuale 2020, 2021 per vecchi iscritti che decidono di regolarizzare 100,00 €

Il pagamento del doppio della quota annua regolarizza le morosità 
dovute a precedenti annualità non pagate:      100,00 €

Per chi si annoia a pagare le quote c’è l’opportunità di diventare Socio Vitalizio.
Sono Soci Vitalizi «coloro che versano il decuplo della quota stabilita per i Soci 
Ordinari: tale unico versamento è considerato “vita natural durante”»  500,00 €

MITTENTE: ANS
Via dei Mille 40 /MBE 214

00185 ROMA
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C/C postale N. 26349001
intestato a: ANS - Ass. Naz. Sociologi

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

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

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

Per iscriversi all’ANS per il 2020 è sufficiente comunicare il proprio nome, cognome 
e indirizzo completo di CAP. Si riceverà, senza impegno, la modulistica da consultare 
e, in caso di iscrizione, da compilare e spedire. Il Tesoriere nazionale ricorda le quote sociali:

Newsletter distribuita gratuitamente ai soci
Chiuso in redazione 30 novembre 2020

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

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

Sembra un secolo; una vita 
fa. Una volta potevamo stare 
vicini e abbracciarci con le 
altre persone senza indossare 
mascherine, se non a 
Carnevale. Ora non possiamo più farlo, e per parecchio tempo ancora; chissà 
cosa ci riserva il futuro! Nella foto un piacevole ricordo: Pietro Zocconali incontra 
al Ministero dei Beni Culturali il ministro Dario Franceschini; nell’occasione gli 
fa dono di una copia della nostra rivista ANS, Sociologia, La Società in.. Rete.

Incontro
ante 

Covid-19
L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dipartimento 
Campania Dr.ssa Rosaria Capaldo, per la recente DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento 
Lazio, Dr. Antonio Pistone, per la recente DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dipartimento 
Campania Dr.ssa Rossana Di Maio, per la recente DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento 
Valle d’Aosta, Dr Alessandro Rossi, per la recente DONAZIONE

SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER IL 2021 
e per il regolamento della quota annuale 2021

Per chi lo desidera, è ancora possibile
iscriversi o regolarizzare la quota 2020

Questo Notiziario è stato redatto, stampato e spedito, con le quote 
di iscrizione e con le Donazioni effettuate da soci e simpatizzanti. 


