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Convegno Nazionale ANS
Considerazioni
sulla VIOLENZA
in ambito
Covid-19
Roma, luglio 2021
Continua, da parte dei vertici nazionali ANS, la preparazione del tradizionale convegno
nazionale di prima della chiusura estiva, che si svolgerà, Covid-19 permettendo, a Roma
presso l’Università Sapienza, e che tratterà di un argomento di triste attualità, quello della
violenza in ambito Covid.
1a PARTE
Inizio lavori, saluti di:
• Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, Giornalista;
• Dr Antonio Polifrone, Segretario Nazionale ANS.
Introduzione e Chairwoman: D.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. Naz.le ANS,
Presid. Dip. Lazio, Giornalista.
Sono previsti i seguenti interventi:
Prof.ssa Annella Prisco, Scrittrice ed Operatrice culturale, “Intervento sul tema”;
Prof. Stefano Scarcella Prandstraller Docente presso la Facoltà di Scienze Politiche,
Sociologia e Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma, “Intervento sul tema”;
D.ssa Silvia Armeni, Dirig. Naz.le ANS, Presid. Dip. ANS Sardegna, “Intervento sul tema”;
Conclude: D.ssa Anna Maria Coramusi.
2a PARTE
Chairman, Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, Giornalista.
Sono previsti i seguenti interventi:
D.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. Naz.le ANS, Presid. Dip. Lazio, Giornalista,
“Intervento sul tema”;
Dr Ivan Iacovazzi, Dirig. Naz.le ANS, Presid. Dip. ANS Puglia, “Intervento sul tema”;
D.ssa Emanuela Ferrigno, Dirig. Naz.le ANS, Segret. Dip. ANS Sicilia, “Intervento sul
tema”;
Prof.ssa Antonella Tennenini, già Docente di Lettere, “Ricordo del Vicepresidente ANS
Giulio D’Orazio”;
Conclude: Dr Pietro Zocconali.
Tra gli altri, sono già invitati o stanno per esserlo, e si spera potranno presenziare,
compatibilmente con i loro impegni di lavoro:
Il prof. Paolo De Nardis, Socio Onorario ANS, Docente presso la Facoltà di Scienze
Politiche, Sociologia e Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma; Il prof. Franco
Ferrarotti, Presidente Onorario ANS, Professore Emerito presso la Facoltà di Scienze

Politiche, Sociologia e Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma; il Prof. Vincenzo
Nocifora, Socio Onorario ANS, Presidente Area Didattica Politiche Sociali Dipartimento
DISSE, “Sapienza” Università di Roma. Bruno Zarzaca, Direttore Società Italiana di
Demodoxalogia Sidd, già Segr. Naz. ANS.

Storia dell’ANS: 30 gen 1988, Dirigenti ANS ad un Convegno a Salerno

Media
Ampio risalto verrà dato ai lavori del convegno: sarà presente,
per interviste e registrazioni, una troupe televisiva di Canale
10 TV, condotta dal giornalista Fabio Nori, che intervisterà i
protagonisti dei lavori; successivamente verrà presentato il
servizio sui lavori della giornata sul suo canale digitale (per
visualizzarlo: www.canaledieci.it - Programmi - Etruria informa).
L’ANS darà rilievo ai lavori e ai protagonisti con i suoi organi di diffusione: “Il Notiziario
dell’ANS”, le “Newsletter dell’ANS”, il sito Internet www.ans-sociologi.it, e sarà coadiuvata
dai siti regionali sempre più diffusi.
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti al Convegno è prevista l’attribuzione di C.F.P.
(Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità stabilite dall’ANS.
Si prevede la presenza ai lavori di numerosi associati e di laureati
in sociologia interessati ai lavori: Da parte della nostra Associazione saranno
presumibilmente presenti ai lavori dirigenti e illustri associati, tra gli altri, i d.ri: Stefano
Agati (Dirigente Nazionale, Presidente Dipartimento Veneto), 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 (Socio Benemerito, Dirig. Naz.le), Emanuele
D’Acunto (Socio Benemerito, Dirig. Naz.le, Dip. Campania), Giacinta De Simone (Socia
Benemerita, Dip. Puglia), Arturo Di Giacomo (Socio Benemerito, 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), Luigi Fino (Dirig. Naz.le, Segr. Dip. Puglia), Novella Fiore (Segr. Dip.
Abruzzo), Daniela Gensabella (Dirig. Naz.le, Vice Pres. Dip. Lombardia), Massimiliano
Gianotti (Collegio Naz.le dei Probiviri, Presid. Dip. Lombardia, giornalista), Anna Grassi,
(Dip. Liguria), Rosario Grasso (Socio Benemerito, Presid. Collegio Naz.le dei Probiviri,
Dip. Lazio), Alessandro La Noce (Socio Benemerito, Pres. Onor. Dip. Piemonte),
Dina Lo Conte (Dirig. Dip. Lombardia), Claudio Loiodice (Socio Vitalizio, Presid. Dip.
Piemonte), Sebastiano Lustrissimi (Socio Benemerito, Dirig. Naz.le), Enrico Mercuri
(Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Lazio), Vincenzo Piersanti (Socio Benemerito, Vice Presid.
Dip. Lazio), Maurizio Vitiello (Dirig. Dip. Campania).

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

(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.

Ufficio stampa, Segreteria tecnico-organizzativa:
Anna Maria Coramusi, Antonio Polifrone,
Pietro Zocconali (340.5660931, zocconalipietro@gmail.com)

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

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.

Annella Prisco Saggiomo

“Specchio a tre ante”

Pubblicazioni di Stefano Scarcella Prandstraller

un avvincente page-turner scritto con
garbo e sensibilità emotiva e sociale

Manuale di Lobbying
e Pubblic Affairs

Ada, la protagonista di questo romanzo intimo e delicato,
è in viaggio e, lungo il percorso, ci accompagna nel suo
mondo interiore man mano che affiorano gli episodi della
sua vita distinti, nel testo, da due diversi tempi verbali, che
scandiscono il racconto facendo emergere, a poco a poco,
sensazioni e vicende personali. Le due storie (presente
e passato) spesso si intersecano con la dettagliata
descrizione di locali e località (Roma, Firenze, il Cilento) e ci sembra, nel contempo, di
incamminarci per quelle strade e di immedesimarci nel flusso dei pensieri della donna.
L’Autrice – scrive nella Postfazione di Isabella Bossi Fedrigotti – «mette al centro della
sua narrazione, non solo come sfondo ma anche come attiva partecipe dell’azione, una
vecchia casa di famiglia. [...] Ada approda qui come chi è in fuga da una quotidiana
infelicità: per mettere ordine nei suoi pensieri, per trovare riparo e quiete dell’anima».

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

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, scrive articoli ed interviste per vari periodici e quotidiani.

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.

“Nel presente, tra presente e presente.

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.

Ovvero: i fusi orari e la linea di cambiamento di data”

Assemblea Nazionale ANS

Pietro Zocconali

Book Sprint Edizioni Sa 2014

Al termine del convegno nazionale, alle ore 16.30, verrà effettuata, in
seconda convocazione (la prima convocazione è prevista per il giorno
precedente, ore 20, in via Salaria, 113, Università “Sapienza”, Roma, e
avrà bisogno della presenza del 50% più uno degli iscritti regolari ANS), la
Assemblea Nazionale ANS.
O.d.G.:
1 Lettura del verbale precedente;
2 Relazione del Presidente;
3 Approvazione bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021;
4 Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS;
5 Premio “Affectio societatis” ANS; come ogni anno a giugno verranno
premiati i colleghi che da più di venti anni sono regolarmente
iscritti all’ANS. Si procederà all’assegnazione del premio “Affectio
Societatis”, ai colleghi Dr.i Rocco Chiriaco (Bas), Francolando
Marano (Bas), Raffaele Quattrone (Emi), Agostino Russo (Cam) e ad
altri colleghi Benemeriti;
6 VVEE .
Gli associati ANS regolarmente iscritti sono vivamente invitati a
partecipare.
I lavori saranno guidati dai d.ri Pietro Zocconali e Antonio Polifrone,
rispettivamente Presidente e Segretario nazionali.

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 varie testate giornalistiche.

INFO: Pietro Zocconali, c.340.5660931; Antonio Polifrone, c.339.1057834.
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti all’Assemblea è prevista
l’attribuzione di C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) nella misura e
secondo le modalità stabilite dall’ANS.

Claudio Loiodice, Dania Mondini

L’AFFARE
MODIGLIANI

Convegno Interdipartimentale ANS

Chiarelettere, ottobre 2019

Roma e Bari, 28 maggio 2021, ore 18 – 20.30, via web

Chiarelettere, ottobre 2019

I Dip.nti Lazio e Puglia, nelle persone di Antonio Polifrone e Ivan Iacovazzi,
dirigenti nazionali e nei due dipartimenti, stanno organizzando un Convegno
interdipartimentale via Web.
Introduce e modera Antonio Polifrone Segretario nazionale ANS

Da ANSA, 9 OTT 2019 - Una lunga inchiesta, un
appassionante racconto, con una serie di testimonianze
e documenti assolutamente inediti, che denuncia truffe,
casi di riciclaggio, falsari e interessi illeciti all’ombra di
Amedeo Modigliani. E anche un probabile e incredibile delitto fatto passare per una morte
accidentale, quello di Jeanne Modigliani. Arriva in libreria il 10 ottobre ‘L’Affare Modigliani’

Saluti da parte del presidente nazionale ANS Pietro Zocconali

2

l’“Appartamentolatorre” (l’Appartamentolatorre offre un balcone e una splendida vista
sulla città e sui monti, connessione WiFi gratuita in tutti gli ambienti).

Hanno già aderito e interverranno ai lavori:
La Presidente del Dip.nto Lazio, Anna Maria Coramusi, Vicepresid. naz.le,
Il Presidente del Dip.nto Puglia, Ivan Iacovazzi, Dirig. naz.le,
Il Presidente del dip.nto Veneto, Stefano Agati, Dirig. naz.le,
La Segretaria del dip.nto Sicilia, Emanuela Ferrigno, Dirig. naz.le,
Il Presidente del dip.nto Toscana, Giuliano Bruni, Dirig. naz.le,
Il Presidente del dip.nto Lombardia, Massimiliano Gianotti, Dirig. naz.le,
Il Presidente del dip.nto Campania, Domenico Condurro,
Altri dirigenti di altri dipartimenti si stanno prenotando per intervenire ai lavori.

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.
----Segreteria organizzativa: Novella Fiore, 392.0360129, novellafiore1@gmail.com

La Gatta Selvatica
di Novella Fiore
ALETHEIA EDITORE, 2020

Info: Antonio Polifrone, a.polifrone@hotmail.it,
Ivan Iacovazzi, ivan.iacovazzi@gmail.com.

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

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

NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI

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

***

Dipartimento Abruzzo

I BORGHI PIÙ BELLI D’ABRUZZO

Assemblea regionale ANS Abruzzo

Tagliacozzo (AQ), giugno 2021,
Sala Consiliare comunale, Piazza Duca degli Abruzzi

Si ricorda ai Soci ANS Abruzzo che il mandato triennale della dirigenza del Dipartimento
Abruzzo è in scadenza in data 01/06/2021.

La segretaria del Dipartimento ANS Abruzzo d.ssa Novella Fiore, in accordo con
la presidenza nazionale ANS e con il Comune di Tagliacozzo, sta organizzando la
manifestazione (i lavori verranno effettuati quando sarà rientrato il pericolo di infezione
da parte del Covid-19).
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, anche a nome del Presidente dell’ANS Pietro Zocconali, ha contattato
il sig. Sindaco di Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio, chiedendo, una sala per effettuare
i lavori e pregandolo di portare in quell’occasione i suoi saluti. La collega ha ricordato al
Sindaco che il 1° giugno 2018 un evento dallo 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.

La Presidente regionale Antonietta Spinozzi in accordo con la Segretaria regionale
uscente Novella Fiore, sta organizzando, per il mese di giugno 2021 a Tagliacozzo (Aq),
al termine del convegno di cui sopra, un’Assemblea dipartimentale, aperta a tutti gli
associati, con il seguente Ordine del giorno:

Tagliacozzo (AQ), giugno 2021, Sala Consiliare comunale, Piazza Duca degli Abruzzi

o Relazione del presidente regionale uscente;
o Elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale;
o Varie ed eventuali.
Gli associati ANS della regione, regolarmente iscritti, avvisati tramite gli organi di
informazione dell’ANS, sono vivamente pregati di partecipare.
I lavori, in seconda convocazione (la prima convocazione è per il giorno precedente
all’incontro, ore 23.59, stesso luogo ed avrà bisogno della presenza di più della metà dei
soci SP regolarmente iscritti), saranno guidati presumibilmente dalla Presidente regionale
uscente Antonietta Spinozzi e dalla Segretaria regionale uscente Novella Fiore (o da altro
socio SP regolarmente iscritto), i quali ricordano agli associati che tra i punti all’Ordine del
Giorno è riportato il rinnovo delle cariche dipartimentali.
Ai lavori, come da Statuto ANS, sono invitate tutte le categorie di associati ANS.
Si prevede la presenza ai lavori del Presidente Nazionale ANS Dr Pietro Zocconali

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;

Nota informativa: Per i sociologi partecipanti all’Assemblea è prevista l’attribuzione di
C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS.
Segreteria organizzativa: Novella Fiore, 392.0360129,novellafiore1@gmail.com

***

Dipartimento Basilicata

Assemblea regionale ANS Basilicata

La, Segretaria ANS Abruzzo Novella Fiore, con l’occasione, ci parlerà del suo romanzo
d’esordio “La gatta selvatica”. ALETHEIA EDITORE, 2020
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”.

Il 27 marzo u.s., ore 19,30, si è tenuta, a Potenza, via Web, l’Assemblea dipartimentale
ANS Basilicata.
Nel corso dell’assemblea è stato eletto il nuovo direttivo regionale.
In allegato si trasmette il verbale dei lavori inviatoci dalla d.ssa Di Lorenzo.
Il Presidente Nazionale Pietro Zocconali è intervenuto nel corso dei lavori ed ha salutato i
colleghi tutti augurando loro buon lavoro.

Assemblea regionale ANS Basilicata
----ANS Associazione Nazionale Sociologi
Dipartimento Basilicata
Verbale Assemblea del Dipartimento ANS Basilicata

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

Nr. 1 del 27 marzo 2021
L’anno duemilaventuno, il giorno ventisette, del mese di marzo, alle 19:30 ed in 2^
convocazione, mediante l’utilizzo della piattaforma Zoom ed a seguito di regolare
convocazione mediante mail del Presidente uscente, nonché pubblicata nella Newsletter
ANS del 15 marzo 2021, si è tenuta l’Assemblea Regionale ANS; la prima convocazione
prevista per il giorno 26 marzo 2021, stessa modalità e stessa ora, con meno della
presenza del 50% più uno degli iscritti regolari ANS, è andata deserta.

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
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***

Si discute il seguente O.d.G.:
· Relazione del presidente regionale uscente;
· Elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale;
· Varie ed eventuali.

Dipartimento Lombardia

Assemblea regionale ANS lombardia

Gli associati ANS della Regione Basilicata, regolarmente iscritti, avvisati via e-mail e
tramite gli organi di informazione dell’ANS, sono stati vivamente pregati di partecipare.
Sono presenti i seguenti associati regionali SP Sociologi Professionisti:
Dr.ssa Antonietta Di Lorenzo, Dr. Rocco Melissa, Dr.ssa Caterina Stabile, Dr.ssa Lucia
Perillo, Dr. Eduardo Bellarosa, Dr.ssa Eugenia Fanelli.
Tra gli ospiti presenti vi sono:
- il Sindaco della Città di Potenza, Mario Guarente;
- il Presidente Onorario ANS Basilicata, Dr Rocco Chiriaco; …
La relazione integrale sui lavori dell’assemblea, a firma Antonietta Di Lorenzo e Rocco
Melissa, è stata pubblicata nella Newsletter ANS del 15 aprile u. s..
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.
Info: Antonietta Di Lorenzo, 340.9449781 anto.dilorenzo@yahoo.it .
----Ringraziamo la dr.ssa Antonietta Di Lorenzo per l’informazione; ci congratuliamo con lei
per la conferma della sua presidenza dip.le, con i nuovi e con i riconfermati dirigenti
regionali, e salutiamo con l’occasione il Presidente Onorario Dr Rocco Chiriaco. Di seguito
ricordiamo la nuova squadra dirigenziale dell’ANS Basilicata (scadenza 27 marzo 2024):

Parte del Direttivo Ans Lombardia

SABATO 22 MAGGIO 2021
MILANO - su piattaforma ZOOM

Dirigenza regionale ANS Basilicata

Il Presidente Massimiliano Gianotti e la Vice presidente Daniela Gensabella hanno
organizzato l’Assemblea dipartimentale del Direttivo ANS Lombardia.

Presidente: Antonietta Di Lorenzo
Vicepresidente: Rocco Melissa
Segretaria: Caterina Stabile
Tesoriere: Lucia Perillo
Membro: Eugenia Fanelli

Questo l’Ordine del giorno discusso:
1. Relazione del Presidente regionale
2. Discussione sulle attività recentemente svolte
3. Interventi ANS in radio e tv
4. Interventi sociologia su Social
5. Idee per coinvolgere nuovi soci Ans
6. Lavoro sul sito internet da rinnovare rinnovare
9. Varie

Presidente Onorario: Rocco Chiriaco

***

Dipartimento Calabria

Importante argomento di discussione è stato incentrato anche sull’ambito del saldo
quote per i soci Ans Lombardia. Il direttivo ha formalmente ribadito che chi non sarà
in regola con i futuri pagamenti delle quote annuali Ans non potrà più far parte del
gruppo direttivo. Questa presa di posizione nasce per evitare il rischio che il dipartimento
possa essere commissariato e per rispetto di tutti i soci che sono in regola con
detti pagamenti. Confermiamo, inoltre, che le quote dovranno essere sempre saldate
inviando il tutto il presidente Nazionale, dr. Pietro Zocconali, in quanto l’ANS Lombardia
non ha cassa e rendicontazione pagamenti, ma il tutto viene gestito a livello nazionale.

LE POLITICHE SOCIALI TRA
RIPRESA E RESILIENZA
Il 30 aprile 2021 dalle ore 18:00, si è tenuto il convegno organizzato
dal Dipartimento ANS Calabria, attività svolta mediante utilizzo della
Piattaforma Zoom.

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

Il Dr Francesco Rao, Presidente Dipartimentale, ha Introdotto e moderato i lavori.
Sono seguiti gli interventi del Dr Antonio Polifrone, Presidente Onorario
Dipartimento Calabria e Segretario Nazionale ANS: “I processi di comunicazione
in ambito sociale”; della Dr.ssa Francesca Barranca, Referente Regionale SP per
le Politiche Sociali; “Il Fondo Sociale 2021/2027”, della Dr.ssa Nunzia Saladino,
Segretaria Dipartimento Calabria ANS: “Il ruolo del Sociologo: mappatura,
monitoraggio e analisi del contesto sociale”; del Dr. Ugo Bianco, Vicepresidente
Dipartimento Calabria Ans e Dirigente naz.le ANS: “Ufficio del Piano, quali
le opportunità e le criticità”; di Paola Bombardiere, Presidente Cooperativa
“Metauros”: “Attività erogate in ambito sociale: l’esperienza della Cooperazione”,
dell’Avv. Giacomo Saccomanno, Responsabile Lega in Calabria: “Barriere
architettoniche e culturali. Analisi e proposte per una diversabilità inclusiva”;
del Cav Dr. Pietro Zocconali, Presidente Nazionale ANS Associazione Nazionale
Sociologi: “Le Politiche sociali di prossimità: quali proposte per il sociologo del
terzo millennio?” (intervento allegato di seguito); dell’On. Marcello Anastasi,
Consigliere della Regione Calabria: “La “P” per scrivere il nostro tempo”.
La serara culturale è terminata con le conclusioni finali dell’On. Gianluca Gallo,
Assessore Politiche Sociali della Regione Calabria.

SOCIOLOGI ANS: IN TV E RADIO
FINO A FINE GIUGNO

Tra i numerosi presenti ai lavori, colleghi sociologi ANS da tutta Italia: Ivan
Iacovazzi, Presidente del Dip.nto Puglia e Dirig. Naz.le (che, con Antonio
Polifrone, ha coordinato i lavori tramite la piattaforma Zoom acquistata
dall’ANS), Stefano Agati, Presid. Dip. Veneto e Dirig. Naz.le, Francesco Claro,
Dirig. Dip. Lazio (che ha voluto portare i saluti della Presid. Dip.le e Vicepresid.
Naz.le Anna Maria Coramusi), Ruggero Equizi, Dirig. Dip. Lazio, Emanuela
Ferrigno, Segr. Dip. Sicilia e Dirig. Naz.le, Luigi Fino, Segr. Dip. Puglia e Dirig.
Naz.le, Massimiliano Gianotti, Pres. Dip. Lombardia e Dirig. Naz.le, Enrico
Mercuri, Dirig. Dip. Lazio e Dirig. Naz.le, Sanja Vujosevic, Vicepres. Dip.
Veneto,
----Info: Francesco Rao, francesco.rao@me.com

Visto il successo dell’iniziativa “La Sociologia divulgata via radio e
tv”, coordinata dai sociologi ANS della Lombardia, è stato chiesto di
prolungare gli interventi fino a fine giugno.
Tutti i mercoledì pomeriggio, appuntamento fisso con la sociologia e gli studi psicosociali a Radio TSN che, con le sue frequenze, copre tutta la Lombardia ed il nord Italia,
mente via streaming ed arriva in tutto il mondo. Tanti gli ascoltatori da Germania, Francia, Belgio e pure dall’Australia e Sud America oltre che dal territorio italiano. Migliaia
anche le visualizzazioni sul web. 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, partita lo scorso anno,
sta ricevendo molti complimenti tanto che è stato proposto ai sociologi Ans Lombardia
di coprire due giorni la settimana, «ma per il momento ci resta difficile aumentare
l’impegno» ha confermato il presidente Ans Lombardia, Massimiliano Gianotti.

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.
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Alle ore 16,30 del 22.5.2021, si è svolto il 20° seminario di sociologia, dal titolo: “PERCHE’
TANTA VIOLENZA…COME RICONOSCERLA”. Organizzato dal dipartimento Puglia
dell’Associazione Nazionale sociologi con l’Associazione Nazionale Pedagogisti (ANPE).
Presente la Presidenza Nazionale con il Cav. dr. Pietro Zocconali, la dr.ssa Annamaria
Coramusi e il dr. Antonio Polifrone. Presenti anche diversi dirigenti di altri dipartimenti della
nostra Associazione. Per il dipartimento Puglia il presidente Ivan Iacovazzi, il vicepresidente
Francesco Ranieri, il segretario Luigi Fino e i dirigenti Luigi Filannino, Katia Blasi, Ruggiero
Lanotte, Eliana Massafra, Entela Runa, Giacinta De Simone, Roberta Errico, Manuela
Ferrara, Massimo Ricchiuto e Marco Laccone. Il presidente Iacovazzi, dopo la presentazione
degli ospiti ha brillantemente moderato come sempre l’evento, facendo presente l’importanza
del connubio che si è venuto a creare tra il nostro dipartimento e l’Anpe. Accordo ormai
consolidato da una stima reciproca che ha portato a diversi incontri, tutti molto costruttivi.
La dr.ssa Filomena Labriola presidente Anpe Puglia e Basilicata, ha parlato di una violenza
post pandemica che ha molto contribuito all’aggravarsi delle situazioni che dovrebbe essere
oggetto di un futuro incontro sulla giustizia riparativa. Il prof. Giulio Vasaturo, docente di
antropologia dell’università La Sapienza di Roma, ha evidenziato un fenomeno fortemente
localizzato dal coronavirus che ci ha imposto di confrontarci con le restrizioni delle dinamiche
relazionali. Purtroppo, il condividere delle comuni limitazioni ci ha confinati in un ambito molto
ristretto. La stessa spartizione di luoghi comuni ha molto inciso l’insorgenza di violenza nelle
mura domestiche. Come società, ha spiegato il prof. Vasaturo, non eravamo preparati
nemmeno culturalmente a convivere in una prevenzione situazionale. Donne vittime di
violenze perché costrette a vivere una convivenza con persone aggressive perché situate
in spazi interni aperti che di colpo sono diventati chiusi. La dr.ssa Katia Blasi, pedagogista
e grafologa giudiziaria, ha spiegato che la grafologia sta entrando nella criminalistica e
non nella criminologia perché si occupa proprio dell’accertamento del reato. E’ un metodo
d’indagine della struttura dell’intera personalità. La mano che scrive è strumento di pensiero
che dirige l’atto grafico perché attraverso la scrittura emergono quei gesti pensati e carichi di
rappresentazioni intime e profonde. Attraverso la scrittura si possono intravedere amoralità,
perversione, appropriazione illegittima, squilibrio e disintegrazione della personalità. La
pedagogista Francesca Vecera, segretaria ANPE di Puglia e Basilicata nonché direttrice
di un centro antiviolenza, ha parlato che le finalità di quel centro sono quelle di aiutare la
donna ad una maggiore consapevolezza dei suoi diritti civili, sociali e politici perché spesso
la violenza consente di mantenere il dominio sulla donna stessa. La violenza tocca donne
di qualsiasi ceto e livello culturale, le quali subiscono quelle forme aggressività fisiche,
psicologiche, economiche, sessuali e spirituali. Il presidente Zocconali ha spiegato che i
ragazzi devono incominciare a capire cosa vuol dire essere violenti perché nel tempo non
ci dovranno mai più essere atti del genere. La dr.ssa Coramusi si è congratulata perché
l’evento l’aiuta sicuramente la ricerca empirica sulla violenza sulle donne che sta attualmente
portando avanti. …..
Cav. dr. Luigi Fino – Segretario.

OLTRE 10MILA PERSONE SEGUONO
L’ANS LOMBARDIA SUI SOCIAL
Raccolgono sempre più consensi gli interventi quotidiani su Facebook, Instagramm e YouTube proposti dal dipartimento ANS Lombardia per essere sempre più vicini alla gente, anche in questo difficile momento sociale. Tra gli
obiettivi, di queste iniziative social, c’è anche quello di promuovere la figura
dei SOCIOLOGI ANS in tutta Italia. Le statistiche confermano che come Ans
Lombardia, ogni settimana, raggiungiamo oltre 10mila persone interessate
alla sociologia e agli ambiti psico-sociali.

***

Dipartimento Puglia

Studi comparativi nella società moderna,
i Balcani nel contesto europeo e globale
Panoramica su alcuni partecipanti ai lavori

La relazione integrale sui lavori del Convegno, a firma Luigi Fino, verrà pubblicata nella
Newsletter ANS del 15 giugno p.v..

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

Il 19 e 20 marzo 2021, presso l’Università “Ukshin Hoti” di Prizren, si è tenuta la XV
Conferenza Interdisciplinare Internazionale con titolo “Studi comparativi nella società
moderna, i Balcani nel contesto europeo e globale” e la “IV Conferenza Internazionale
del Forum Balcanico di Sociologia (BSF)”. La conferenza ha svolto i lavori in modalità
online e in presenza ed ha avuto un totale di 223 presentazioni, 333 autori e coautori
provenienti da 23 paesi. La conferenza è stata organizzata dall’Istituto di Sociologia
Albanese - Associazione di Sociologia Albanese, dall’Università “Ukshin Hoti” di Prizren,
dall’Università “Isa Boletini” di Mitrovica e da molte altre istituzioni partner.
Tra le varie sessioni si è svolta interamente in modalità online quella sul turismo con
titolo “Turismo, Covid-19 e dopo…”. La sessione è stata svolta sotto la direzione del Prof.
Halil Kukaj dell’Università “Ukshin Hoti” di Prizren, la Prof.ssa Brunilda Licaj dell’Università
di Durazzo e dalla Dott.ssa Entela Runa dell’ANS Associazione Nazionale Sociologi,
Dipartimento Puglia. La Dr.ssa Entela Runa ha presentato una interessante relazione dal
titolo: “Tourism, Italy and Albania. The challenge of covid pandemic and after.”

Oltre la parola
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LUGLIO 2021, Nardò (Le), “Oasi Tabor”, Sala
convegni, strada S. Caterina, 177 (Contrada Cenate)
Organizzato da ANS Puglia, è un evento emozionante per riflettere sul tema della sordità
e dell’integrazione nella società moderna. Il nostro appuntamento annuale sul tema
dell’intreccio tra disabilità e integrazione, disagio e inclusione.
La dott.ssa Maria Rosaria Merenda, dirigente regionale ANS Puglia, in accordo con la
dirigenza dip.le, sta predisponendo i lavori.
----Sono già previsti gli interventi di:
- Cav. dr. Pietro Zocconali, Presidente Nazionale ANS, giornalista;
- Dr. Ivan Iacovazzi, Dirigente naz.le ANS, Presid. ANS Puglia;
- Dr. Antonio Polifrone, Segretario naz.le ANS;
- Cav.dr. Luigi Fino, Dirigente naz.le ANS, Segret. ANS Puglia;
- Dr.ssa Maria Rosaria Merenda, Dirigente ANS Puglia;
E’ prevista la presenza di interpreti L.I.S.
Si prevede la presenza ai lavori di numerosi associati, laureati in sociologia, giornalisti e
personaggi del mondo della cultura e della politica. Tra gli altri sarà presente ai lavori il
Prof. Antonio Maggiulli (LIS Lecce).

La relazione sui lavori del Convegno e l’Intervento della collega Entela Runa sono
pubblicati nella Newsletter ANS del 15 aprile u.s.
Info: Cav. Dr. Luigi Fino, Dirigente naz.le e Segretario ANS Puglia.

PERCHÉ TANTA VIOLENZA…
COME RICONOSCERLA

Associazione Amiciinsieme, Via Aldo Moro, 31, Nardò (LE), tel. 0833/561868
cell.389/5858806, amiciinsieme@libero.it «... rispetta sollecita promuove e persegue
l’identità culturale - ed interculturale - di ogni persona, promuovendone anche il benessere
psico-fisico, e una nuova cultura dell’/nell’essere con sé stessi, con gli altri e con il mondo
circostante …».
Info:

anspuglia@gmail.com, 347.6506083, Luigi Fino
amiciinsieme@libero.it, 347.3554113, Maria Rosaria Merenda

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.
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Vite rubate – Italia terra di sette

***

Dipartimento Toscana

DAI UN SENSO ALLA
VITA: RISPETTALA.
RIPARTIAMO:
UGUALI O DIVERSI?

A Bari, l’8 maggio 2021, si è tenuto il simposio online “Vite rubate – Italia terra di sette”.
Il Convegno è stato ben organizzato dall’ANS Associazione Nazionale Sociologi,
Dipartimento Puglia, nella persona del presidente regionale ANS Prof. Ivan Iacovazzi, In
collaborazione con AIVS, Assoc. Italiana Vittime delle Sette, l’Istituto N. Luhmann, Lab. di
Sociologia ANS di Bari, il Ce.S.A.P. Centro Studi Abusi Psicologici.
Ha moderato i lavori il Prof. Ivan Iacovazzi, Dirigente naz.le ANS, Presidente regionale
ANS Puglia.
Come previsto, sono intervenuti, tra gli altri:

Giuliano Bruni, Presidente del Dipartimento ANS Toscana, ha organizzato
anche quest’anno, a Pistoia, da remoto, la annuale manifestazione “Dai un
senso alla vita: Rispettala!”. Nelle diverse giornate dei lavori hanno partecipato
ai lavori numerosi soci e dirigenti ANS, tra i quali il Presidente nazionale ANS
Pietro Zocconali e il Segretario nazionale ANS Antonio Polifrone.
Antonio Polifrone, in particolare, ha organizzato, all’interno dei lavori
di Pistoia, la “Giornata ANS del Libro, premio speciale cultura”, una
manifestazione che cura da anni e che ha premiato uno scrittore che si è
distinto in questi ultimi tempi.
SI RICORDA IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
INCONTRI - Il programma prevedeva colloqui negli Istituti superiori della
provincia attraverso un Referente scolastico per approfondire il progetto.

- il Dr. Pietro Zocconali, Presidente Nazionale ANS, giornalista;
- il Dr. Toni Occhiello, Presidente AIVS;
- il Dr. Francesco Brunori, Vicepresidente AIVS;
- la Dr.ssa Lorita Tinelli, Psicologa, Presidente CeSAP;
- la Dr.ssa Rossella Ottaviani, Università Rebaudengo, Torino.
Tra gli organizzatori dei lavori il collega dell’ANS Puglia Massimo Ricchiuto.
Tra i numerosi presenti ai lavori, i colleghi dell’ANS: Stefano Agati, Dirigente naz.le,
Presid. ANS Veneto, Evimero Crisostomi, Dirigente naz.le, Luigi Fino, Dirigente naz.
le, Segretario ANS Puglia, Antonio Polifrone, Segretario naz.le, Dirig. ANS Lazio, Sanja
Vujosevic, Vicepresid. ANS Veneto.
Info al n. 3939490756.

QUESTIONARIO E PUBBLICAZIONE - Un questionario redatto da alcuni
studenti e supervisionato dall’organizzazione, è stato somministrato
ad un campione rappresentativo di studenti per rilevarne le opinioni
sull’argomento, tema della manifestazione. I risultati raccolti sono stati
pubblicati su Società e Comunicazione. Rivista di sociologia e scienze um
CONCORSI - I concorsi erano riservati alle scuole aderenti al progetto. Erano
previsti un concorso multimediale e un concorso letterario.

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.
----Una accurata relazione sui lavori, a firma Luigi Fino, è riportata nella Newsletter ANS del
15 maggio u.s..

***

Dipartimento Sicilia

- Gli elaborati dovevano essere consegnati entro il 30 marzo 2021. Era
prevista una giuria tecnica e una giuria popolare che potrà esprimere il
proprio voto attraverso una votazione online.

Omofobia: L’altro virus!

- Votazione online – Iniziata il 10 aprile 2021 attraverso il nostro sito: www.
labotosc.com. La votazione si è conclusa il 28 aprile 2021.
TALK SHOW - due trasmissioni televisive sull’emittente TVL di Pistoia (dal
7 aprile al 4 maggio 2021) con il coinvolgimento dei ragazzi e dei video
prodotti durante il progetto. Il tutto sta avvenendo attraverso la piattaforma
di TVL Pistoia.
Incontro su Google Meet - 22 aprile 2021 - Era previsto un incontro in DAD
per discutere gli elaborati scritti degli studenti partecipanti con i professori,
esperti della materia e sociologi ANS.

Di Jenny Ruggeri (socia Vitalizia ANS Sicilia) e Vittoria Cardile
Weinberg (1972) ha definito l’omofobia come la paura di essere in stretto contatto con
omosessuali uomini e donne così come la paura irrazionale, l’odio e l’intolleranza da parte
di individui eterosessuali nei confronti di uomini e donne omosessuali. L’omofobia, d’altra
parte, è stata anche definita come una risposta affettiva che comprende emozioni di paura,
ansia, rabbia, disagio e avversione suscitate dall’interazione con persone omosessuali, senza
che vi sia necessariamente consapevolezza di questa discriminazione. “La maglia nera? Al
Nord: l’istanza omotransfobica spesso è legittimata anche dalle istituzioni”. Il capo dello Stato
afferma: “Non permettere che l’identità o orientamento sessuale siano motivo di aggressione,
derisioni, discriminazioni sul lavoro. Lo Stato garantisca la promozione dell’individuo non
solo come singolo, ma anche nelle relazioni affettive”. Il 17 maggio si celebra la Giornata
Internazionale contro l’Omofobia, indetta nel 2004 su proposta dello scrittore e attivista LouisGeorge Tin per conservare la memoria di una data storica. Era il 17 maggio del 1990, infatti,
quando l’Organizzazione Mondiale della Sanità decise di togliere l’omosessualità dalla lista
delle malattie mentali. Ebbene si, solo 30 anni fa l’omosessualità rientrava nell’elenco delle
malattie mentali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, dimenticando secoli di storia.
Con la conquista della Grecia, assieme alla cultura della Grecia classica, Roma assorbe
anche molte usanze, tra cui il cosiddetto “amore greco”. Ma i “cives” romani praticavano
l’omosessualità solamente con gli schiavi e con i liberti. Parlando di differenze di genere e
delle loro relazioni, viene da considerare che soprattutto gli amori omoerotici al femminile
sono visti con disprezzo e perciò nascosti. Anche nella letteratura antica, greca e romana,
sono stati - con alcune eccezioni - scarsamente documentati mentre è molto raccontata
l’omosessualità di eroi (Achille e Patroclo, Oreste e Pilade), di dei (Zeus e Ganimede, Apollo
e Giacinto, Eracle e Ila) o di personaggi storici (l’imperatore Adriano e Antinoo). Tra il VII e
il VI secolo a.C. la poetessa greca Saffo - nativa dell’isola di Lesbo, una delle pochissime
voci femminili del mondo antico che ha avuto consenso unanime della critica di ogni età
- canta il suo amore per le giovani del tiaso, una istituzione entro la quale lei è educatrice
di una comunità di ragazze con il fine, ma non il solo, di prepararle alla vita coniugale e
matrimoniale. Sono giovani di famiglie altolocate alle quali Saffo insegna a essere seducenti,
a vestirsi e muoversi con grazia, ad essere testimoni della dea Afrodite, la dea dell’amore di
cui lei si considera la sacerdotessa. Nel tiaso nascono anche amori omoerotici la stessa Saffo
prova un’intensa passione per alcune ragazze e per questo da lei hanno origine i termini
lesbico e saffico. A molte delle fanciulle Saffo dedica poesie che evidenziano un sentimento
che è non semplice affetto: «Sei giunta, hai fatto bene, io ti bramavo. / All’animo mio che
brucia di passione, hai dato refrigerio». Quando torna alla sua mente una giovane partita
per andare sposa in terre lontane, il dolore per la separazione rende l’aspetto della fanciulla
evocata simile allo splendore della luna: «Ora ella risplende tra le donne di Lidia / come talora,
tramontato il sole, / la luna dalle dita di rosa / vince tutte le stelle. / La sua luce sfiora il mare
salato /e i campi screziati di fiori». Alla partenza di un’altra ragazza esclama: «Avrei davvero
voluto morire / quando lei mi lasciò in affannoso pianto».

La premiazione finale - dei concorsi è avvenuta all’interno dei locali del
Comune di Pistoia alla presenza di autorità locali e regionali.
Tre sono stati i vincitori per ogni concorso: 1°, 2° e 3° classificato.
Il 4 maggio 2021) con il coinvolgimento dei ragazzi e dei video prodotti
durante il progetto, attraverso la piattaforma di TVL Pistoia, si è tenuto
l’Incontro su Google Meet, al quale hanno partecipato studenti, professori,
esperti della materia e sociologi ANS.
Ha condotto i lavori il Presidente ANS Toscana e Dirigente naz.le Giuliano
Bruni. Tra i vari partecipanti ai lavori, il Presidente nazionale ANS Pietro
Zocconali, il Segretario nazionale ANS Antonio Polifrone, Il dirig. dip.le
Vincenzo Cerrone.
La cerimonia è stata trasmessa per intero da TVL Pistoia, dalle ore 17.30 fino
al termine (alle 19.00).
Trasmissione dal titolo: “Covid: il presente e il futuro; un mondo diverso?”
L’importante evento, organizzato da ANS Dipartimento Toscana e dal
Laboratorio ANS di Pistoia, è stato così seguito da un vasto pubblico.
Il 14 maggio il quotidiano “La Nazione, nella pag. di Pistoia, ha pubblicato un
ampio servizio così presentato:

Il senso dei giovani per la vita: i vincitori
In Sala Maggiore la premiazione del XIV concorso promosso dal
Laboratorio Toscano dell’ANS, l’associazione dei sociologi.
-------------------------------------------------------------------------------------Il presidente dell’ANS Pietro Zocconali, a nome dell’ANS tutta, ringrazia il dr
Giuliano Bruni e i suoi collaboratori per il lavoro svolto, e per aver saputo
coinvolgere l’importante testata giornalistica e il network televisivo toscano.
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti alla trasmissione televisiva e
agli incontri dei giorni precedenti, è prevista l’attribuzione di C.F.P. (Crediti
Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS.

Il lungo articolo, verrà pubblicato integralmente nella Newsletter del 15 giugno p.v..
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L’ANS ha recentemente acquisito un nuovo

Per info su date ed eventi: www.Daiunsensoallavita.com
Presidente Dipartimento della Toscana ANS Dott. Giuliano Bruni

SOCIO VITALIZIO

LABORATORIO TOSCANO ANS di Scienze Sociali Comunicazione e
Marketing. VIA CAN BIANCO N° 33 - 51100 Pistoia, Tel. 0573.26235 Cell 339
3782473 http://www.labotosc.com, http://www.facebook.com/Labotosc

Come riporta lo Statuto, con le tariffe di oggi, chiunque voglia diventare socio
vitalizio, potrà farlo effettuando il versamento di dieci annualità:
50 € x10 = 500 €
Tale prerogativa è stata sfruttata da diversi soci negli anni passati;
naturalmente con lo scorrere degli anni, complici gli aumenti della quota
annuale, in sette o otto anni circa si rientra nella spesa avendo a quel punto
garantita “vita natural durante” l’iscrizione alla nostra beneamata ANS.
Se il Presidente dell’ANS Zocconali lo avesse fatto al momento dell’iscrizione;
correva l’anno 1987 e la quota era di 5 mila lire (circa 2,5 €), con 50 mila lire
(25 €) sarebbe potuto diventare Socio Vitalizio.

ANS Associazione Nazionale Sociologi
LIS, Laboratorio ANS di Roma

Premio Speciale Cultura
“Giornata ANS del Libro 2021”
14a edizione

Dal 22 dicembre 2020

Ideatore del premio dr. Antonio Polifrone

La Prof.ssa Ruggeri,

Pistoia, 4 maggio 2021, ore 17,30 – 19,00, via Web
Cerimonia abbinata all’evento “Dai un senso alla vita”  

del Dipartimento ANS Sicilia è “Socia Vitalizio ANS”
Pietro Zocconali, a nome del Direttivo Nazionale ANS, si complimenta con la Dr.ssa
Pepe per aver aderito alla nostra ANS, chiedendo l’iscrizione in qualità di Socia
Vitalizia, la ringrazia per la fiducia riposta verso la nostra importante Associazione,
certo di avere potenziato il folto gruppo dei Soci Vitalizi ANS con una sociologa di
origine toscana, operante a Roma nelle forze armate. Per nostra fortuna la Dr.ssa ha
deciso di mettere la sua esperienza al servizio della nostra benamata Associazione.
Una iniziativa del Laboratorio di Criminologia e Sociologia Forense CESFAT, ANS
Palermo, diretto dal prof. Andrea Torcivia, Vicepresidente ANS Sicilia.

Seminario di Sociologia abitativa
Messina, 2 luglio 2011 - Modera la Prof.ssa Giovanna Ruggeri.
Interventi del Prof. Andrea Torcivia e dell’Avv. Francesca Tuzzolino.
I tre docenti appartengono al Dipartimento ANS Sicilia

La Targa ricordo ANS per il Prof. Cellamare

Info: Giovanna Ruggeri, 338.9140687

E’ stato premiato l’Autore, Prof. Daniele Cellamare
Già docente presso la Sapienza UniRoma1 e Centro Alti Studi della Difesa. Autore
di vari romanzi e numerose pubblicazioni di storia contemporanea, collabora con
«Rivista Militare» e altre testate nazionali.

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

Libro: La Carica di Balaklava (conosciuta come la carica dei 600)
La Guerra di Crimea, combattuta tra il 1853 e il 1856, è stata la prima guerra a
essere documentata da giornalisti e fotografi. Grazie al collegamento telegrafico,
furono garantite all’opinione pubblica le informazioni che giungevano direttamente
dal campo di battaglia.
In questo periodo è nata anche la figura del corrispondente di guerra, impegnato a
riportare le imprese dei soldati e le loro condizioni di vita.

Sociologia,
la società... in rete

***

Dipartimento Veneto

INFODEMIA

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 a disposizione di chi ne richiederà una o più copie.

di Sanja Vujosevic Facchini (Vicepresidente ANS Veneto)
e Marisa Menna (ANS Lazio)

L’uomo post moderno sa cosa avviene, quasi in tempo reale, nei più
remoti luoghi del mondo e deve conoscere infiniti argomenti. Per
gestire le nuove e inaspettate situazioni che si pongono all’ improvviso
è necessaria una grande quantità di informazioni e conoscenze. Queste,
nella società contemporanea, tendono ad essere prevalentemente di
fonte mediatica da quali ne derivano immediati non facili problemi di
gestione del tipo:

Abbonamento speciale soci ANS (numero unico anno 2020) - € 15.00
Ricordiamo i colleghi, gli illustri docenti e gli esperti del settore, che hanno contribuito
alla pubblicazione del volume 2020 della nostra prestigiosa rivista; detti nomi sono
riportati secondo l’ordine di pubblicazione
2020 – volume unico: Pietro Zocconali, Camillo Capuano, Giuseppe Lembo, Sabrina
Gatti, Antonio De Maria, Anna Lotito e Gaetano Gargiulo, Claudio Roberti, Vincenzo
Torricelli, Silvana Mirella Aliberti, Raffaella Monia Calia, Alessandro La Noce, Emanuela
Ferrigno, Sergio Mantile, Rossella Cappabianca, Maria Trapani e Gabriella Notorio,
Asia Nicoletti, Guglielmo Rinzivillo, Stefano Scarcella Prandstraller, Emma Viviani,
Sabato Aliberti, Anna Maria Coramusi, Federico Ciabattoni, Ferdinando Tramontano,
Alfonsina Galgano, Doriana Doro, Vincenza Ferraro, Maurizio Vitiello, Francesco Claro.

A) Distinguere tra rilevante e insignificante (tra notizie e chiacchiericcio,
tra informazione e spettacolo);
B) Decodificare una grande quantità di messaggi che arrivano
sinteticamente e in tempi brevi(e, quindi con scarso spazio per
l’elaborazione);
C) Considerare la dimensione emozionale e simbolica di questi prodotticontenuti….
L’articolo verrà pubblicato integralmente nella Newsletter ANS del 15
giugno p.v. .

Come si può constatare i sociologi dell’ANS sono effettivamente protagonisti della
Rivista insieme a illustri nomi di docenti universitari, giornalisti e studiosi di chiara
fama.
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
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MITTENTE:

ANS

SONO SEMPRE APERTE LE ISCRIZIONI
PER IL 2021 E PER IL REGOLAMENTO
DELLA QUOTA ANNUALE 2021

Via dei Mille 40 /MBE 214
00185 ROMA

è ancora possibile 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.

Incontro
ante
Covid-19

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il Dr Roberto Bellucci,
del Dipartimento Lazio, per la recente RILEVANTE DONAZIONE
L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la Dr.ssa Germana Cocco,
del Dipartimento Sardegna, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

Sembra
un
secolo;
una vita fa. Una volta
potevamo stare vicini e
abbracciarci con le altre persone senza indossare mascherine, se non a
Carnevale. Ora non possiamo più farlo, e per parecchio tempo ancora;
chissà cosa ci riserva il futuro! Nella foto un piacevole ricordo: Il
Presidente dell’ANS Pietro Zocconali, laureato in Sociologia presso
l’Università “La Sapienza” di Roma, alcuni anni fa, a Parigi, presso
l’“Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales”.

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la Dr.ssa Monica Cortesi,
del Dipartimento Lombardia, per la recente DONAZIONE
L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il Prof. Pasquale Martucci,
del Dipartimento Campania, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

il NOTIZIARIO
dell’Associazione Nazionale Sociologi

Newsletter distribuita gratuitamente ai soci
Chiuso in redazione 27 maggio 2021

Rec. postale ANS: 00185 ROMA
Via dei Mille, 40 / MBE 214
Redazione Notiziario ANS a cura di Pietro Zocconali
Hanno contribuito alla realizzazione di questo numero: Giuliano
Bruni, Anna Maria Coramusi, Antonietta Di Lorenzo, Luigi
Fino, Novella Fiore, Massimiliano Gianotti, Ivan Iacovazzi,
Emanuela Mariani, Maria Rosaria Merenda, Antonio
Polifrone, Francesco Rao, Jenny Ruggeri, Entela Runa,
Andrea Torcivia, Sanja Vujosevic, 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.

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

60,00 €

Quota annuale 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 €

Sito ANS: www.ans-sociologi.it
L’edizione cartacea del Notiziario, numero prova uscito nel lontano 1985, è riservata ai
soci ANS e, curata da Zocconali, è in distribuzione dal 1987.
Per inviare articoli: t. 340.5660931.
zocconalipietro@gmail.com

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

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

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

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

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

Iscrizione all’ANS, comprensiva della Quota 2021			

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