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di Luigi Fino, Dirigente nazionale e nel Dip.nto ANS Puglia

Carissimo Presidente, ti invio la relazione dell’evento del nostro Marco Laccone 
correlata da foto con preghiera di pubblicazione sul prossimo Notiziario. Grazie.
----- 
Incontro musico teatrale del prof. Marco Laccone nostro referente della provincia 
di Bari per i Cultori della Materia, nonché socio vitalizio, che si è tenuto sabato 
17 settembre 2022, presso la gremita sala castello del comune di Bitritto (Ba) dal 
titolo “Vite, Vino, Vita”. Evento per il quale il Dipartimento Puglia dell’Associazione 
Nazionale Sociologi ha dato il patrocinio gratuito. L’evento è stato un percorso tra 
poesie, racconti e canzoni di poeti, scrittori e musicisti che hanno dedicato opere 
all’uva e al vino. 
Insieme al nostro musicista prof. Laccone, si sono alternate le voci recitanti di 
Franco Minervini ed Elena Cascella. Sono stati trattati brani di Capossela, Gaber, 
De Gregori e altri, come anche le poesie di Neruda, Ovidio, Ungaretti e Trilussa, 
tutti inneggianti alle storie di vita e del buon vino. Ancora una volta il prof. Laccone, 
unitamente alla sua chitarra, si è cimentato brillantemente nelle sue personali 
interpretazioni, come solo lui sa fare. Mi piace continuamente rammentare ad ogni 
suo evento, che la musica è un’arte e che i suoi attori sono sempre diversi ma tutti 
con la stessa anima. 
La musica è anche un esempio di comunicazione culturale perché costituisce 
materia di osservazione anche in termini sociologici sul dialogo emotivo tra i gruppi 
umani. La musica è la comunicazione universale fatta di suoni che suscitano 

Diventa testimonial della salute
STOP ALLA PLASTICA

Impianto per Soci ANS e familiari 
sconto 20% e comode rate

Info: Dr. Ugo Cavicchi, Dirigente ANS Lazio
Tel. 335.8139776

Roberto Di Leo, Tel. 347.4739889 - www.kwater.it

IL TUO DEPURATORE 
DOMESTICO

Acqua liscia gasata

Assemblea Nazionale dei Soci

Convegno Nazionale ANS, Roma, Sapienza, dic 2019

Prosegue, da parte dei vertici nazionali ANS, la preparazione del tradizionale 
convegno nazionale di fine anno, che, con la partecipazione del prof. Domenico De 
Masi, tratterà di un argomento di grande attualità. 

Così ha scritto, riguardo al convegno, il prof. Domenico De Masi, Socio Onorario ANS, 
tra i più illustri Sociologi italiani.
----- 

Caro Zocconali, la ringrazio per la newsletter che mi ha inviato.
E’ ricchissima di eventi e proposte, dimostrando un intenso dinamismo dell’Associazione. 
Mi pare che, finalmente, i tempi stiano virando in favore della sociologia, dopo il lungo 
letargo imposto dall’egemonia economicista. Se lo crede possibile, parteciperò con vivo 
interesse, da ascoltatore attento, al prossimo convegno nazionale.
Un saluto cordiale.
Domenico De Masi
Segreteria organizzativa: 3405660931 (Zocconali), 339.1057834 (Polifrone).
-----
All’interno della giornata congressuale si terrà l’Assemblea Nazionale dei Soci. 
L’Assemblea si terrà in seconda convocazione (la prima convocazione è prevista per il 
giorno precedente a quello che verrà deciso, ore 20, stesso luogo, ed avrà bisogno della 
presenza del 50% più uno degli iscritti regolari ANS), prossimamente verrà pubblicato 
l’Ordine del Giorno.

Nota informativa: Per i sociologi partecipanti al Convegno e all’Assemblea Nazionale è 
prevista l’attribuzione di C.F.P. (Crediti Formativi Professionali).

Membri dell’Ufficio stampa e della Segreteria tecnico-organizzativa:
Anna Maria Coramusi, Antonio Polifrone,  Pietro Zocconali 

Vite, vino, vita...
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NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI
Dipartimenti Abruzzo e Molise 

sensazioni di piacere perché stimolano e inducono alla ricerca del bello. Siamo felici 
di gioire di questi meravigliosi saggi che l’amico Marco ci trasmette con la sua musica 
sana e sanante perché porta sicuramente a benefici sia fisici che mentali. Se per il 
mondo sociale è solo attraverso la domanda e la risposta che si viene a creare l’iter 
comunicativo, la musica non ha bisogno di domande e risposte perché, come diceva 
il grande musicista e compositore Ezio Bosso, la musica ha bisogno di una sola cosa, 
quella di saperla ascoltare perché la musica è una magia e non è un caso, se i direttori 
di orchestra, durante i loro concerti utilizzano la bacchetta.
(Una relazione integrale sui lavori, firmata da Luigi Fino e Marco Laccone, verrà 
pubblicata nella Newsletter ANS del 15 ottobre p.v.)

INCONTRO DEI SOCIOLOGI
IMPEGNATI SUL CAMPO

Convegno ANS Abruzzo, Tagliacozzo (Aq) 31.07.2021

14 – 15 ottobre 2022, Sala convegni, Hotel “Lo Smeraldo”, Contrada Canneto, 1, 
Roccavivara (CB), MOLISE

16 ottobre 2022, Comune di Tufillo (CH), ABRUZZO
Organizzato da ANS Abruzzo (principale organizzatrice), ANS nazionale, ANS 
Molise, in collaborazione con il “Laboratorio di Sociologia pratica: Applicata e 
Clinica”. Con il patrocinio dell’Università “G. D’Annunzio” Chieti - Pescara
-----
Il Presidente ANS Abruzzo, Orazio Di Stefano ha organizzato, di concerto con i dirigenti 
ANS Molise e con la presidenza nazionale, un incontro con i colleghi delle due regioni 
limitrofe; i lavori si stanno svolgendo con un Convegno in terra molisana a Roccavivara 
(CB), e con uno studio sul territorio a Tufillo (CH), in Abruzzo.
Oltre a diversi dirigenti ANS Abruzzo e ANS Molise, parteciperanno ai lavori il presidente 
nazionale Pietro Zocconali e il Prof. Everardo Minardi, Docente di Sociologia Università 
degli studi di Teramo, da anni amico dell’ANS.
Saranno presenti ai lavori numerosi associati ANS delle due regioni e diversi importanti 
ospiti. Di seguito la scaletta dei lavori:
------

INCONTRO DEI SOCIOLOGI IMPEGNATI SUL CAMPO
I SOCIOLOGI ITALIANI PER LA RICOSTRUZIONE DELLE 

COMUNITà NEI BORGHI E NEI TERRITORI
Incontro aperto a tutti i sociologi che operano nelle organizzazioni, nelle istituzioni, 
nei servizi sociali, sanitari, formativi locali e regionali, nelle Università ed in altri 
centri di studio e di ricerca.
Venerdì 14 ottobre, ore 9,30

ISTITUZIONI LOCALI E LAVORO SOCIALE PER IL BENESSERE 
DI COMUNITà E UNA NUOVA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE

Pietro Zocconali, presidente naz.le ANS giornalista: intervento di saluto ai convegnisti;
Giuseppe Colombo, dirigente ANS Molise: intervento di saluto ai convegnisti;
Orazio Di Stefano, presidente ANS Abruzzo: “I sociologi sul campo nelle aree fragili ed 
interne”
Lia Giancristofaro, antropologa culturale dell’Università D’Annunzio: “Borghi, patrimonio 
e vita culturale” 
Lorella Ferrara, assessore Comune di Tufillo (Ch) - portavoce delle comunità locali: 
“L’indebolimento delle comunità nelle aree interne e fragili delle regioni Abruzzo e Molise”
Miriam Severini, vicepresidente ANS Abruzzo, sociologa attiva nel territorio di Pescara 
e Val Pescara: “I problemi ed i nodi da affrontare e sciogliere per ricostruire le comunità 
sociali e dare benessere alle persone”;

Dario Leone, ANS Abruzzo, sociologo sul campo del territorio del Sinello: “Le conoscenze, 
le pratiche di relazioni, le comunicazioni, la progettazione e la cogestione sviluppate dai 
sociologi sul campo”;
Everardo Minardi, Università di Teramo, coordinatore del Lab Soc Prat Appl Clin: “Quale 
profilo per la professione del sociologo sul campo: limiti e potenzialità delle diverse 
etichette attribuite al sociologo”.
Ore 13,00 Pranzo e brindisi augurale delle Autorità presenti

Ore 16,00 - 19,00

I DIVERSI ASPETTI DELLA RICOSTRUZIONE 
DELLE COMUNITÀ E DEI BORGHI

Gruppo sul tema: “Spopolamento ed iniziative per bloccarlo”
Gruppo sul tema: “Rapporto della comunità col sottosistema scolastico e formativo”
Fabio Travaglini, formatore attivo nel territorio dell’Abruzzo e Molise: “Il ruolo della 
formazione per alzare il capitale sociale nei territori”;
Concetta Delle Donne, dirigente scolastico di Vasto: “Il ruolo dell’istruzione scolastica 
nelle comunità locali” 
Gruppo sul tema: “Trattamento agli anziani con la socioterapia senile” 
Gruppo sul tema: “Recupero delle terre incolte e delle aree marine”
Massimo I. Cocciola, dirigente ANS Abruzzo, sociologo attivo nell’aerea di Ortona: 
“Pesca ed agricoltura, uniti da un insolito destino”
-----  
 Sabato 15 ottobre, ore 9,00

DOVE AGIRE PER INNOVARE E CAMBIARE: I RAPPORTI 
SOCIALI, IL LAVORO, LA TUTELA DEL TERRITORIO

Gruppo sul tema: “Il turismo delle radici” 
Nicola Dario, consulente attivo nel tavolo tecnico del Maeci: “Il turismo delle radici: 
opportunità per le microcomunità” 
Gruppo sul tema: “Il patrimonio immobiliare nei paesi polvere”;
Massimo I. Cocciola: “Pesca ed agricoltura, uniti da un insolito destino”;
Mario D’Angelo, tecnico attivo nel recupero dei patrimoni immobiliari: “Il destino del 
patrimonio immobiliare in caso di abbandono definitivo dei paesi polvere”.
Gruppo sul tema: “Cooperazione, nuova coesione sociale”.
Giovanni Schiavone, presidente nazionale Agci: “Il ruolo della cooperazione per salvare 
le microcomunità”;
Massimiliano Monetti, Confcooperative Abruzzo: la costruzione nei borghi e nei territori 
delle cooperative di comunità in Abruzzo: una prima risposta al recupero delle aree fragili.
-----
Domenica 16 ottobre, dalle ore 9,00

ALLA SCOPERTA DI LUOGHI, TRADIZIONI E GASTRONOMIA 
DI TUFILLO (CH)

Lorella Ferrara, assessore Comune di Tufillo, e Orazio Di Stefano, Presidente ANS 
Abruzzo, faranno da guida per questa interessante giornata di studio sul territorio.

Tra i numerosi partecipanti ai lavori, il Presidente naz.le ANS Pietro Zocconali
----- 
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti ai lavori è prevista l’attribuzione di C.F.P. 
(Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità stabilite dall’ANS.
Info: Orazio Di Stefano 366.2358811, odistef@libero.it.

* * *
Dipartimento campania

“ORO TRA PROCIDA E BACOLI” 
Lancio/Nota Stampa

Casina Vanvitelliana, Parco Borbonico, Lago Fusaro, Bacoli-NA
/Inaugurazione venerdì 30.09.2022, ore 17/ Mostra di Maria Pia Daidone “ORO TRA 

PROCIDA E BACOLI-Nonsoloinchiostri”/Venerdì 30.09-Domenica 23.10.2022

Così ha scritto Maurizio Vitiello, Vicepresidente ANS Campania

MARIA PIA DAIDONE: “ORO TRA PROCIDA E BACOLI – Nonsoloinchiostri”

Testo Critico e Direzione Artistica di Antonio Ciraci 
 
Alla Casina Vanvitelliana nel Parco Borbonico (Piazza G. Rossini, 1 – Bacoli) sarà 
inaugurata, venerdì 30.09.2022, alle ore 17, la mostra dell’artista Maria Pia Daidone, 
intitolata “ORO TRA PROCIDA E BACOLI – Nonsoloinchiostri” con testo critico e direzione 
artistica di Antonio Ciraci. 
Alle ore 17.30, previsti interventi e contributi di: Antonio Ciraci, Maurizio Vitiello. 
La mostra sarà visitabile tutti i ven. e sab., ore 17-21 e la domenica, ore 10-12; ore 17-21. 
----- 
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* * *

* * *

Dipartimento Lombardia 

Dipartimento Lazio 

ELENCO DEgLI ORDINI, COLLEgI
E ASSOCIAzIONI PROfESSIONALI

COmPONENTI LA CONSULTA REgIONALE

Continua la collaborazione tra il presidente Ans 
Lombardia, Massimiliano Gianotti ed il team 
coordinato dal famoso sociologo Francesco 
Alberoni e la sua stretta collaboratrice Cristina 
Cattaneo Beretta che è psicologa. In particolare 
Gianotti collabora alla realizzazione della rivi-
sta «Alberoni Magazine - L’amore, gli amori» 
scrivendo articoli inerenti la sociologia e vari 
approfondimenti in ambito di studi psico-sociali. 
In più ci sono le riunioni settimanali di redazione 
dove ci si confronta tra esperti in varie discipline 
e docenti univesitari. La collaborazione del no-

stro presidente Gianotti ed Alberoni prosegue da quasi 3 anni. Ecco l’ìultimo ar-
ticolo, a tema sociale, scritto dal presidente Ans Lombardia: «“O’ femminiélli” 
tra ritualità e fluidità di genere» che potete leggere su https://alberonimagazine.
it/o-femminielli-tra-ritualita-e-fluidita-di-genere/. Buona lettura!

Gianotti e Francesco Alberoni:
ecco i nuovi “articoli sociali”

Anche l’economia che ci ruota intorno è da capogiro, con centinaia di miliardi di euro 
che, ogni anno, portano il gioco d’azzardo a posizionarsi sul podio, tra le prime “indu-
strie” nazionali per fatturato. E le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti con il gioco 
pubblico, regolato da normative e sottratto all’arbitrio individuale, che si è andato mano 
a mano dilatandosi conquistando sempre più schiere di giocatori convinte di riuscire a 
portare a casa una grossa vincita in modo da risolvere i problemi della vita.
In questo modo, nell’ultimo decennio, l’area delle dipendenze patologiche da gioco si è 
espansa a macchia d’olio diventanto un reale problema sociale.

Riprenderà da metà settembre la presentazione in 
varie tappe della ricerca sociale dal titolo “IL gIO-
CO D’AzzARDO PATOLOgICO E LA SUA DImEN-
SIONE PSICO-SOCIALE” scritta dal presidente 
ANS Lombardia, Massimiliano Gianotti.
Si tratta di un approfondimento in merito alla piaga 
psico-sociale del gioco d’azzardo patologico che 
cerca di stimolare una sana riflessione sulle cri-
ticità che interessano questo tipo di dipendenze, 
comportamentali e psicopatologiche, senza so-
stanze, che coinvolgono oltre 1 milione di giocatori 
italiani patologici.

ricerca sociale sul gioco 
d’azzardo patologico

Continua l’iter di richiesta che sta portando avanti il presidente ANS Lombardia, mas-
similiano gianotti, con la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della 
Regione Lombardia per portare avanti l’iter di approvazione per l’iscrizione nell’elenco 
degli ordini, collegi e associazioni professionali componenti la Consulta Regionale.

ANS LOMBARDIA - Concorso di idee 2022

“Diamo voce a chi 
grida in silenzio”

Campagna di sensibilizzazione sociale contro la Violenza sulle DONNE

Scheda della mostra: “Maria Pia Daidone - Spiritualità di-segno”, a cura di Antonio 
Ciraci, Napoli, 14 settembre 2022 

“Nei tratti a penna o in quelli a china, nei rilievi paesaggistici o nella sintesi dalle linee 
essenziali, la figurazione di Maria Pia Daidone si muove sempre in una dimensione di 
intensa spiritualità, non ricercata, ma sentita.  
La predominanza della luce, la rigorosità del segno, riconducono a un’idea di purezza, di 
arcaica bellezza.  …”
 (Il testo integrale verrà pubblicato nella Newsletter ANS del 15 ottobre p.v.).

Distribuzione del reddito 
e diseguaglianza in Italia

massimo Pallocca, a dx, nel Convegno di Velletri del 24.03.2017

Il 19 di ottobre 2022, presso la Sala Tersicore del Comune di Velletri, in P.zza Cesare 
Ottaviano Augusto, 1, dalle ore 9 alle 17, il Dirigente ANS Lazio, Massimo Pallocca 
sta organizzando, in accordo con il Dip.nto Lazio e la Dirigenza naz.le, il Convegno di 
cui al titolo
“Gli ultimi due anni, a partire da marzo 2020, hanno dato al mondo intero una forte 
scossa, mettendo l’umanità a dura prova. Eventi a cui nessuno di noi credeva di dover 
assistere nel corso della propria vita si sono invece verificati, sono accaduti portando a 
scenari inimmaginabili. …”  Dall’introduzione ai lavori di Massimo Pallocca.
Sono stati invitati ai lavori: Il Sindaco di Velletri Orlando Pocci, il Presidente della 
commissione Sanità del Lazio On. Rodolfo Lena, il Segretario Generale del Sindacato 
F.A.B.I. Lando Maria Sileoni, il Vescovo di Velletri S.E. Rev.ma Mons. Stefano Russo, 
l’amministratore delegato del Gruppo Banca Popolare del Lazio Massimo Lucidi.
Per l’ANS parteciperanno ai lavori, con Massimo Pallocca: Anna Maria Coramusi 
(Vicepresidente naz.le, Presid. Dip.nto Lazio), Antonio Polifrone (Segretario naz.le) e 
Pietro Zocconali (Presidente naz.le).
E’ prevista la presenza ai lavori di diversi addetti ai lavori e di altri associati ANS.
----- 
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.
Info: Massimo Pallocca, 338.8566237, massimo.pallocca@libero.it.

Detta Consulta è aperta a tutti gli Ordini, Collegi ed Associazioni professionali, operanti 
in Lombardia, di cui alla Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 (burl n. 9, 1° suppl. ord. 
del 28 febbraio 2006). La proposta è arrivata del consigliere regionale Ans Lombardia 
Onelio Onorio francioso il quale collabora da anni con la Regione Lombardia.
Vi terremo aggiornati sugli sviluppi di detta iscrizione.
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L’ANS Lombardia, promuove 
un concorso di idee finalizzato 
alla realizzazione di una campa-
gna di sensibilizzazione sociale 
contro la violenza sulle donne: 
una piaga sociale, frutto di ste-
reotipi culturali che si fatica a 
sradicare. Anche i numeri dei 
femminicidi sono sempre più 
alti e peggiorati durante la pan-
demia. Per questo, abbiamo de-
ciso di promuovere un Concorso 
di idee, aperto a tutti e finaliz-
zato alla creazione di un breve 

filmato o di un’immagine con slogan che verrà poi utilizzato nel-
la nostra prossima campagna di sensibilizzazione, con l’obiettivo di 
dare voce alle donne che gridano in silenzio. Scarica il regolamernto su: 
www.anslombardia.it

www.anslombardia.it
un sito internet completo, interattivo

e totalmente rinnovato!
Il gruppo direttivo dell’Ans 
Lombardia, con il coordina-
mento del presidente Mas-
similiano Gianotti e con la 
collaborazione del webmaster 
Daniel Montese hanno da poco 
concluso il restyling del sito 
internet www.anslombardia.it.

In particolare è stato realizzato un sito più allineato alle nuove richieste del web 
2.0. Nell’home page del sito vie-
ne spiegata cos’è l’ANS e le sue 
cifre sia a livello nazionale che 
regionale in più vengono riporta-
te le ultime attività, in ordine di 
tempo, promosse da Ans Lom-
bardia. Il menu “eventi”, invece 
racchiude tutte le numerose atti-
vità svolte e quelle in programma e a seguire c’è il menu “Notiziario” che contiene 
tutti i numeri del Notiziario Ans nazionale e dove è possibile scaricarli in formato 
.pdf. Nei menu “Ricerche sociali”, “Video” e “Bando Unar” sono le attività di ri-
cerca, i video divulgativi ed il bando in collaborazione con l’Unar e le scuole che 
promuove regolarmente l’Ans Lombardia. A seguire il menù “Patrocinio” dove 
viene offerta la possibilità di attivare il patrocinio con l’Ans Lombardia in merito a 
progetti o attività sociali. Infine i menu “Professione sociologi” e “Perché l’ANS” 
raccontano della grande famiglia Ans e dell’affascinante mestiere del sociologo e 
del ricercatore. A chiudere il menu “Chi siamo”, dove viene presentata la squadra 
del direttivo Ans Lombardia e tutti i contatti con la sede di via Breda a Milano. 
Ovviamente non manca lo spazio per iscriversi alla nostra newsletter e ed i link 
su tutti i social dove siamo presenti: Facebook, Instagram, Linkedin e YouTube. 
Ricordiamo che sono migliaia le persone che seguono Ans Lombardia sui social.

* * *
Dipartimento Molise

Lo smartphone nell’ottica della domesticazione dei media: una premessa possibile Lo 
smartphone rappresenta uno strumento tecnologico ormai diffuso e utilizzato da gran 
parte della popolazione mondiale. È in grado di avere un considerevole impatto sulla 
vita quotidiana delle persone, tanto nella definizione della routine quotidiana quanto nella 
gestione e nel mantenimento delle relazioni sociali, poiché caratterizzato dalla “capacità di 
passare dal lavoro alla socialità e all’intrattenimento nella stessa unità di tempo e spazio” 
(Castells et al., 2008, p. 129). La ricerca qui presentata tenta di studiare questo medium 
particolare in riferimento alla teoria della domesticazione dei media: questa fa riferimento 
al processo mediante il quale le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) 
entrano a far parte della vita quotidiana delle persone, acquisendo aspetti che sono sia 
materiali che simbolici. Si tratta di una teoria che si interroga sul consumo mediale inteso 
come “esperienza vissuta nel rapporto con le tecnologie comunicative, all’interno della 
sfera quotidiana, a partire da un approccio che assegna agli utenti il ruolo di costruttori di 
senso nell’attribuire alle tecnologie un posto e un peso all’interno degli spazi e dei tempi 
domestici” (Manzato, 2011, p. 1).
Il Prof. Danilo Boriati, Socio Vitalizio ANS, Dirigente nel Dipartimento ANS Molise, è 
Sociologo Professionista e collabora da tempo con l’Università degli Studi del Molise.

Inoltro, per conoscenza e con la speranza di pubblicazione in 
uno dei prossimi notiziari, i dati di un volume, attualmente in 
press ed edito da Franco Angeli, che riporta gli esiti di una 
ricerca sociologica da me condotta. Un caro saluto e a presto,
Danilo Boriati, Dirigente ANS Dip.nto Molise

Vite con lo Smartphone di Danilo Boriati
Una ricerca esplorativa prima e dopo la pandemia

FRANCOANGELI 2022

ANS Lombardia: riprenderà ad OTTOBRE, 
dopo la pausa estiva l’impegno sui SOCIAL

 Anche quest’anno i sociologi di Ans Lombardia, coordinati dal presidente 
Massimiliano Gianotti, così come per le altre edizioni, parteciparanno alla 
Settimana della Sociologia.
 Lo scorso anno erano stati pubblicati degli articoli sociologici e tema sul sito 
www.anslombardia.it e sulla pagine Facebook ed Instagram del gruppo. 
Articoli scritti dai sociologi lombardi e pubblicati per ogni giornata della 
Settimana della Sociologia. Il lavoro era stato molto apprezzato e condiviso.
 Quest’anno, invece, per l’edizione 2022 oltre alla divulgazione sempre 
via social c’è anche l’idea di affiancare una diretta facebook per venerdì 18 
novembre, dove verrà presentato il Rapporto di indagine sulla ricerca
contro la Violenza di genere effettuata dai sociologi Ans Lombardia.
Anche questo un tema sociologico molto attuale e drammatico. Questa proposta 
verrà discussa e condivisa nell’occasione dell’Assemblea regionale del Direttivo 
Ans Lombardia, organizzata a Milano, per martedì 27 settembre 2022.

Ans Lombardia

Il direttivo ANS LOmBARDIA che ha proposto l’iniziativa

giunta DIRETTIVO ANS LOMBARDIA
MARTEDì 27 Settembre 2022, ore 21

MILANO - su piattaforma ZOOM

Il Presidente regionale Massimiliano Gianotti in accordo con il Segretario regionale 
Antonello Pesce, sta organizzando, un’Assemblea di Giunta dipartimentale, che 
vedrà coinvolto tutto il direttivo più un altro ospite esterno con il quale condivideremo 
alcune idee future in ambito di divulgazione sociologica.

 Ordine del giorno:
 1. breve relazione del Presidente regionale
 2. Discussione sulle attività recentemente svolte
 3. Nuove iniziative sociologiche
 4. Interventi di sociologia su Social per questa nuova stagione
 5. Ricerca psico-sociale sul gioco d’azzardo patologico
 6. Concorso di idee contro la violenza sulle donne
 7. Settimana della Sociologia 2022
 8. Nuovo libro sociologico e pedagogico del Dott. Gianotti
 9. Varie 

Seguirà una dettagliata descrizione di quanto si discuterà nell’incontro.

Diretta Facebook
presentazione della ricerca: 

VIOLENZA DI GENERE

venerdì 18 novembre
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GIUNTA NAZIONALE ANS del 21 luglio 2022
Il giorno 21 luglio 2022, alle ore 18,30, in via telematica (piattaforma Zoom), si riunisce 
la Giunta nazionale ANS per discutere l’ordine del giorno:
O.d.G. 
1. Lettura del verbale dell’ultima Assemblea naz.le dell’11 giugno u.s., già pubblicato 
nella Newsletter ANS del 30.06.2022, in stampa nel Notiziario ANS lug-ago 2022;
2. Relazione del Presidente; 
3. Scadenze di mandato relative ai Direttivi Reg.li di: Piemonte e Sicilia;
4. Accordo di Collaborazione fra l’Università Internazionale per la Pace di Roma e 
l’Associazione Nazionale Sociologi (ANS);
5. Varie ed eventuali.
I lavori iniziano alle 18,30. Presidente e Segretario dei lavori, rispettivamente Pietro 
Zocconali, in qualità di Presidente nazionale, e Antonio Polifrone, Segretario nazionale; 
per prima cosa i due ringraziano il collega Ivan Iacovazzi che in accordo con Polifrone ha 
organizzato il collegamento per via telematica. Raggiunta la presenza in remoto di una 
netta maggioranza dei membri di Giunta nazionali, Pietro Zocconali prega il segretario 
Antonio Polifrone (che inizia a redigere il verbale) di procedere con il punto 1 dell’O.d.G.; 
oltre a loro due sono presenti i dirigenti nazionali: Giuliano Bruni, Ivan Iacovazzi, Enrico 
Mercuri. Assenti giustificati, per problemi lavorativi e familiari, i colleghi, Anna Maria 
Coramusi, Pierluigi Corsetti, che avevano avvisato per tempo circa la loro assenza.
Punto n. 1 all’O.d.G. Lettura del verbale precedente. Il segretario Polifrone dà lettura 
del verbale dell’ultima Assemblea naz.le dell’11 giugno u.s., già pubblicato nella 
Newsletter ANS del 30.06.2022, in stampa nel Notiziario ANS lug-ago 2022. Viene 
approvato all’unanimità.
Punto n. 2 all’O.d.G. Relazione del Presidente. Zocconali, ringrazia per prima cosa i 
colleghi collegatisi da ogni parte d’Italia. Dall’Assemblea nazionale dell’11 giugno u.s., 
l’ANS ha continuato a lavorare alacremente, sia come Nazionale sia a livello locale; 
I dipartimenti regionali si sono mossi e si stanno muovendo a livello locale con 
partecipazione a convegni e seminari: Stefano Agati, Dirig naz.le e Presid. Onor. 
ANS Veneto, ha partecipato a Udine organizzato dalla locale Università, Massimiliano 
Gianotti, presid. ANS Lombardia, è molto attivo in trasmissioni televisive su un network 

prossime assemblee 
regionali ans

Si ricorda ai Soci ANS, che i mandati triennali di alcune dirigenze dipartimentali, sono in 
scadenza nei prossimi mesi. 
I Presidenti regionali uscenti dei vari dipartimenti, in accordo con le Segreterie regionali, 
hanno il compito di organizzare, per un giorno successivo alla data di scadenza, 
un’Assemblea dipartimentale, aperta a tutti gli associati, con il seguente Ordine del giorno:

O.d.G: - Relazione del presidente regionale uscente;
   - Elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale;
   - Varie ed eventuali. 

Gli associati ANS delle regioni, regolarmente iscritti, avvisati tramite gli organi di 
informazione dell’ANS, sono vivamente pregati di partecipare.
I lavori saranno guidati presumibilmente dai Presidenti regionali uscenti e dai Segretari 
regionali uscenti (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 ricorda che per partecipare alle assemblee, i Soci SP essere regolarmente iscritti, come 
da Statuto ANS, per l’anno 2022.
-----
Nota informativa: Per i sociologi SP partecipanti all’Assemblea è prevista 
l’attribuzione di C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità ANS.

Scadenze di mandato relative ai seguenti Dipartimenti Regionali:
Piemonte

Si ricorda ai Soci ANS Piemonte che il mandato triennale della dirigenza del Dipartimento 
regionale è in scadenza il 28 settembre 2022. Il Presidente regionale e il segretario 
sono pregati di organizzare, in una data successiva al 27 settembre p.v., un’Assemblea 
dipartimentale, aperta a tutti gli associati, in regola con l’iscrizione annuale 2022, 

Sicilia
Si ricorda ai Soci ANS Sicilia che il mandato triennale della dirigenza del Dipartimento 
regionale è in scadenza l’8 novembre 2022. Il Presidente regionale e la segretaria 
sono pregati di organizzare, in una data successiva al 7 novembre p.v., un’Assemblea 
dipartimentale, aperta a tutti gli associati, in regola con l’iscrizione annuale 2022, 

calabria
Si ricorda ai Soci ANS Calabria che il mandato triennale della dirigenza del Dipartimento 
regionale è in scadenza il 17 gennaio 2023. Il Presidente regionale e la segretaria 
sono pregati di organizzare, in una data successiva al 16 gennaio p.v., un’Assemblea 
dipartimentale, aperta a tutti gli associati, in regola con l’iscrizione annuale 2022, 

regionale; Ivan Iacovazzi e Luigi Fino, Presid. e Segret. ANS Puglia, sono tra gli 
organizzatori dell’evento dello scorso 2 luglio a Nardò, “Oltre la parola”, principale 
organizzatrice la dirigente dip.le Maria Rosaria Merenda, con la partecipazione di 
Pietro Zocconali ed Antonio Polifrone, che ha condotto i lavori; Zocconali ha partecipato 
ad una trasmissione televisiva in RAI, nel TG Regione Molise, andata in onda il 20 
luglio, a difesa della professione del Sociologo, ha inoltre scritto un articolo sui 
problemi del lavoro su una rivista UNI su richiesta del direttore. Anche altri colleghi, 
sono costantemente presenti su periodici e siti online. Per finire, in questi ultimi giorni 
alcuni Dip.nti hanno rinnovato il Direttivo regionale: l’8 giugno il Dip.nto Toscana, e 
i nostri complimenti vanno al Presidente riconfermato Giuliano Bruni e alla nuova 
squadra dei dirigenti dip.li; l’11 giugno il Dip.nto Lazio, e i nostri complimenti vanno alla 
Presidente riconfermata Anna Maria Coramusi e alla squadra ampliata dei dirigenti dip.
li;  il 2 luglio è stato rinnovato il Direttivo del Dip.nto Puglia, e i nostri complimenti vanno 
al Presidente riconfermato Ivan Iacovazzi e alla nuova squadra dei dirigenti dip.li. In 
questa sede i componenti tutti della Giunta Nazionale augurano ai riconfermati dirigenti 
regionali e ai nuovi eletti buon lavoro per il prossimo triennio.
Alcuni Dip.nti stanno per rinnovare le cariche dipartimentali nei prossimi giorni, il 
Piemonte e la Sicilia, ma di ciò se ne parla nel prossimo punto all’OdG
Punto n. 3 all’O.d.G. Scadenze di mandato relative ai Direttivi Reg.li di: Piemonte 
e Sicilia: Riguardo al Dipartimento Piemonte, si ricorda ai Soci che il mandato 
triennale della dirigenza regionale è in scadenza il 28/09/2022; Alessandro La Noce, 
dirigente nazionale ANS, è già stato incaricato di avvisare Il Presidente regionale 
Claudio Loiodice per l’organizzazione, in una data successiva al 27 settembre p.v., 
di un’Assemblea dipartimentale, aperta a tutti gli associati, in regola con l’iscrizione 
annuale 2022. Riguardo al Dipartimento Sicilia, si ricorda ai Soci che il mandato triennale 
della dirigenza regionale è in scadenza l’8/11/2022; Emanuela Ferrigno, dirigente 
nazionale ANS, è stata incaricata di avvisare Il Presidente regionale Vincenzo Carollo 
per l’organizzazione, in una data successiva al 7 novembre p.v., di un’Assemblea 
dipartimentale, aperta a tutti gli associati, in regola con l’iscrizione annuale 2022, 
Punto n. 4 all’O.d.G. Accordo di Collaborazione fra l’Università Internazionale per la 
Pace di Roma e l’Associazione Nazionale Sociologi (ANS). Su iniziativa del dirigente 
naz.le ANS Sebastiano Lustrissimi, negli ultimi mesi, con il contributo dei dirigenti 
ANS Stefano Agati, Giuliano Bruni e Alessandro La Noce, è stato stilato, in accordo 
con il Prof. Andrea Franza di UniPace, un accordo di collaborazione con l’Università 
Internazionale per la Pace, di Roma. Tale accordo, già accettato dal Presidente 
dell’ANS Pietro Zocconali e dal presidente dell’Università Internazionale per la Pace 
Prof. Gianni Cara, viene presentato per l’approvazione: 

Accordo di Collaborazione fra l’Università Internazionale per la Pace
di Roma – Italia e l’Associazione Nazionale Sociologi (ANS), Roma

Il Presente accordo è stipulato tra: l’Università Internazionale per la Pace di Roma 
ONLUS, di seguito denominata UNIPACE, rappresentata dal dott. Enea Franza del 
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università e l’Associazione Nazionale Sociologi 
(ANS), di seguito denominata ANS, rappresentata dal Presidente Nazionale dott. Pietro 
Zocconali. LE PARTI CONSIDERANDO che la missione generale dell’UNIPACE è 
quella di fornire all’Umanità un’Istituzione Internazionale di istruzione superiore per la 
pace con l’obiettivo di promuovere tra tutti gli esseri umani lo spirito di comprensione, 
la tolleranza e coesistenza pacifica per stimolare la cooperazione tra i popoli e per 
contribuire a diminuire gli ostacoli e le minacce alla pace e al progresso mondiale, in 
linea con le nobili aspirazioni proclamate nella Carta delle Nazioni Unite;
CONSIDERANDO che l’UNIPACE in Italia, è stata costituita attraverso l’accordo 
raggiunto a San José, Costa Rica il 4 agosto 2014 e formalizzato a Roma il 7 novembre 
2015, per realizzare l’obiettivo della pace nell’area dell’Europa e aree adiacenti; 
CONSIDERANDO che l’ANS vuole fornire un contributo allo sviluppo delle scienze 
sociali, attraverso l’organizzazione di convegni, la realizzazione di ricerche, di scambi 
culturali e la collaborazione con altre associazioni ed enti nazionali ed internazionali; 
CONSIDERANDO che sin dalla sua nascita nel 1982 l’Ans ha perseguito lo scopo di 
promuovere la professione del sociologo attraverso una regolamentazione della stessa. 
CONSIDERANDO inoltre che l’ANS non ha fini di lucro; RICONOSCENDO che un 
accordo di collaborazione sarebbe di reciproco vantaggio e servirebbe a stabilire legami 
duraturi tra le parti, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 - Le parti si propongono di collaborare per l’organizzazione in comune di 
convegni, pubblicazioni e masters, nel campo della sociologia, contribuendo allo studio 
dei fenomeni della società umana, e all’indagine sui loro effetti e le loro cause, nonché 
di contribuire alla promozione e divulgazione delle loro attività, scopi e iniziative per la 
produzione e diffusione pianificata di alta formazione, nonché d’audio e video messaggi 
sulle reti dei network nazionali, regionali e locali;
Articolo 2 - Ogni obiettivo verrà perseguito con uno scambio delle rispettive esperienze;
Articolo 3 - UNIPACE ed ANS si rendono disponibili a fornirsi un supporto in termini 
di informazioni, documentazioni, pubblicazioni e partecipazione a incontri o convegni 
nell’ambito delle materie di competenza;
Articolo 4 - Per le iniziative che richiedono un supporto economico (ad esempio, 
convegni, programmi speciali, programmi o interventi radiofonici o televisivi) le parti si 
organizzeranno di volta in volta nella ricerca di eventuali sponsor o sostenitori;
Articolo 5 - I rispettivi loghi potranno essere utilizzati solo con l’accordo specifico delle 
parti. Questo vale per qualsiasi forma di utilizzo.
Articolo 6 - È vantaggio reciproco delle parti risolvere le loro divergenze o controversie 
derivanti dal presente accordo in via amichevole. Di conseguenza, ciascuna parte 
s’impegna a contattare il rappresentante dell’altra Parte designato per discutere 



6

e lavorare per la risoluzione delle controversie che possono sorgere. Qualsiasi 
controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo o ad 
uno qualsiasi dei suoi supplementi, che non si risolva con la negoziazione, è risolta 
mediante arbitrato secondo il Regolamento UNCITRAL. La risoluzione sarà affidata ad 
un Comitato Arbitrale composto da un membro designato da ciascuna delle parti e da 
uno scelto di comune accordo tra i membri. La decisione di questo Collegio Arbitrale è 
vincolante par ciascuna delle Parti.
Articolo 7 - L’accordo sarà soggetto all’approvazione degli organi competenti in 
conformità alle Leggi nazionali ed entrerà in vigore al momento della firma. 
Il Presidente della UNIPACE di Roma e il Presidente dell’ANS hanno il compito di 
verificare l’approvazione da parte degli organi competenti sopra menzionati.
Articolo 8 - Il presente accordo resterà in vigore per un periodo di cinque (5) anni. 
Esso può essere rinnovato per un uguale periodo su richiesta di una delle parti, che 
deve essere notificata all’altra con un preavviso di almeno 3 mesi prima della scadenza 
del periodo di cinque (5) anni. L’accordo può essere modificato con il consenso scritto 
di entrambe le parti. Il presente accordo può essere risolto da ciascuna delle parti con 
un preavviso scritto di sei mesi (6). Le parti adottano le disposizioni necessarie per 
garantire la cessazione delle attività congiunte che possono essere in fase di sviluppo.
Articolo 9 - Qualsiasi comunicazione, richiesta, ordine dichiarazione o altra 
comunicazione di seguito richiesti, devono essere in forma scritta e possono essere 
consegnati per posta certificata indirizzata ai Presidenti.
Accordo firmato in due esemplari originali in lingua italiana, entrambi i testi facenti fede
Roma, lì 11 luglio 2022

Il Presidente di UNIPACE Roma-Italia                        Il Presidente Nazionale dell’ANS
f.to Gianni Cara                                                      f.to Pietro Zocconali

-----
Dopo la lettura da parte del Segretario Polifrone, l’accordo viene approvato 
all’unanimità dalla Giunta Nazionale.
Punto n. 5 all’O.d.G. Varie ed eventuali - L’ANS si sta muovendo per la promozione 
del ruolo del sociologo; Il Dr Giuliano Bruni ricorda ai colleghi di insistere a livello 
governativo per la promozione dell’Albo del Sociologo e in ogni caso per Valorizzazione 
del Sociologo. I colleghi sono d’accordo e Zocconali da parte sua ricorda il suo recente 
intervento sul TG RAI Molise per perorare la causa dei sociologi molisani. Riguardo 
alla Comunicazione sui social, la Giunta ha stabilito, che provvederà a essere più 
presente, come associazione nazionale, su Facebook e di apparire su Istagram 
e linkedin curandone i contenuti. Enrico Mercuri, funzionario TIM con la qualifica di 
Consumer Sales Centro, propone ai colleghi una Convenzione tra ANS e TIM, dove 
la Tim mette a disposizione un dipendente come referente diretto per una consulenza 
gratuita su qualsiasi argomento: Tim Residenziale, Fisso e Mobile. Dopo una breve ma 
accurata spiegazione da parte di Mercuri, la Giunta all’unanimità approva la proposta: 
da oggi è attiva, a livello nazionale, una convenzione tra ANS e TIM, coordinata dal 
Dr Enrico Mercuri, nella sua doppia veste di Dirigente naz.le ANS e Funzionario TIM. 
Di seguito i riferimenti forniti da Mercuri e un Link che porta il cliente a compilare 
con pochi dati una richiesta di contatto che arriverà direttamente a lui: https://www.
tim.it/fisso-e-mobile/fibra-e-adsl/richiedi-contatto#sp=5ZP92, Enrico Mercuri, Tim 
– Consumer Sales Centro, cell. 331.6004459, Webfax 0641867852, Mail: enrico.
mercuri@telecomitalia.it . Tim official: Facebook - Twitter - www.tim.it. 
Pietro Zocconali approva con forza le attivazioni di convenzioni tra ANS e altri Enti e 
vuole ricordare la convenzione della quale si è parlato a livello di Dipartimento Lazio 
lo scorso mese di giugno tra ANS e KWater, proposta dal Dirigente ANS Lazio Dr 
Ugo Cavicchi; la KWater, è una società che a livello naz.le impianta nelle case degli 
italiani depuratori domestici; la KWater, per mezzo del Dr Cavicchi, ha effettuato una 
rilevante donazione per pubblicizzare sugli organi ANS di diffusione nazionale I suoi 
impianti che avranno uno sconto del 20% sui prezzi di listino e soluzioni di pagamento 
in comode rate. La Giunta approva l’iniziativa del Dr Ugo Cavicchi: convenzione tra 
ANS e KWater.
Non essendoci più nulla da deliberare, Zocconali e Polifrone ringraziano i presenti, 
per la dedizione dimostrata verso il nostro sodalizio. Alle ore 20.00 chiudono i lavori.
Nota informativa: Per i sociologi che hanno partecipato alla Riunione di Giunta 
nazionale: Giuliano Bruni, Ivan Iacovazzi, Enrico Mercuri, Antonio Polifrone, Pietro 
Zocconali, è prevista l’attribuzione di C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) nella 
misura e secondo le modalità stabilite dall’ANS.

Il Presidente                                                                         Il Segretario
f.to Pietro Zocconali                                                          f.to   Antonio Polifrone

Richiesta di tutela della figura 
professionale del Sociologo
Il Presidente nazionale ANS Pietro Zocconali, su richiesta del Prof. Giuseppe Colombo, 
Dirigente ANS Molise, aveva scritto il 18 giugno u.s. una lettera al  Commissario ad acta 
per la Sanità della Regione Molise - Presidente Dr. Donato Toma, e al Sub-Commissario 
ad acta per la Sanità della Regione Molise - Avv. Giacomo Papa, presso la Regione Molise 
a Campobasso, avente per Oggetto la “Richiesta di tutela della figura professionale 
del Sociologo nell’ambito del redigendo PO per la sanità della Regione Molise e del 
fabbisogno di personale dell’ASReM. Il nostro presidente, sullo stesso argomento, è 
stato intervistato dal giornalista di RAI 3 Molise Giovanni Romano, e il pezzo è andato in 
onda, in una edizione del TG regionale, il 20 luglio u.s.. 

Tgr Rai Molise -  Allarme sociologi: figura professionale destinata a scomparire.
Degli 11 previsti in organico nel 2018, ne è rimasto in servizio solo 1 ormai prossimo 
alla pensione. A novembre 2019 l’Asrem aveva indetto un concorso per 2 posti, ma 
dopo le prove di selezione è tutto rimasto sospeso. Servizio di Giovanni Romano 
montato da Serena Santella Tgr Rai #IoSeguoTgr
Segue il testo integrale dell’intervento del presidente dell’ANS Pietro  Zocconali.
“Su segnalazione di uno dei Dirigenti molisani dell’Associazione Nazionale Sociologi ho 
scritto un mese fa al Commissario per la Sanità della Regione Molise, Dr. Donato Toma, 
e al suo vice Avv. Giacomo Papa.  Riassumendo, nel piano organico della Regione, nel 
2018, si ipotizzava una dotazione organica di 11 sociologi; allora ve ne erano in servizio, 
solo 7. Per pensionamenti, sei di questi hanno poi lasciato il servizio ed i posti sono 
tuttora vacanti. Una delibera del 21 approvava un’ipotesi di fabbisogno del personale per 
gli anni 21-23 che non prevedeva più posti da Dirigente Sociologo; detta ipotesi di “non 
fabbisogno” è ancora alla valutazione della Regione. E’ imbarazzante da parte nostra 
constatare il rischio di cancellazione della figura professionale del Dirigente Sociologo 
nell’ambito del modello di Azienda Sanitaria, per questo il sottoscritto ha lanciato un 
appello ai responsabili di questo “eccidio” tra virgolette. La formazione e l’esperienza 
professionale del Sociologo possono rappresentare un valore aggiunto proprio per le 
Regioni e le Aziende Sanitarie che hanno bisogno di investire molto nel campo della 
programmazione sociale, sanitaria, sociosanitaria; ma anche in ambito territoriale.”
----- 
Così ha commentato la Presidente ANS Basilicata, Dr.ssa Antonietta Di Lorenzo, dopo 
aver saputo del disservizio nella Regione Molise:
Presidente carissimo, è accaduta la stessa cosa gravissima anche in Basilicata, con 
un concorso indetto dall’ASM, (Azienda Sanitaria di Matera), nel periodo Luglio 2017; 
un solo posto, per la figura di Tecnico Professionale Sociologo. Ho seguito la vicenda 
personalmente, essendomi stati validati i requisiti per la partecipazione al suddetto 
concorso, attraverso una loro commissione esaminatrice. Il concorso è poi stato revocato 
a Giugno 2022, perché non vi sono più i presupposti per ritenere utile questa figura 
professionale! Dire che sono rimasta completamente basita è dire poco. Hanno impiegato 
ben cinque anni, di continui rinvii, per poi, addirittura revocare tutto, a motivo di una 
superficiale spiegazione, alquanto banale e fuori da ogni verità.   Nihil Sub, Sole Novum...

Presentato il programma del Settimo Festival della Sociologia di Narni (Tr) - Dal 6 all’8 
ottobre 2022 si parlerà di “Transizioni Sociali”. Una, nessuna, centomila.

Anche l’ANS sarà protagonista: tra i vari relatori accreditati figura il Prof. Paolo De Nardis, 
past President e Socio Onorario della nostra Associazione.

Così aveva scritto la Segreteria Festival della sociologia
Presentato il programma della settima edizione del Festival della Sociologia di Narni, 
che si svolgerà nei giorni 6, 7 e 8 ottobre 2022 presso le location più affascinanti della 
città. Il tema scelto per quest’anno è “Transizioni sociali”. Di quante e quali transizioni 
si tratta? Una, nessuna o centomila. Organizzato dall’Associazione per il Festival della 
Sociologia, nata per iniziativa dell’Università degli Studi di Perugia – Dipartimento FISSUF 
e del Comune di Narni, con la Direzione scientifica di Maria Caterina Federici, anche 
quest’anno l’evento cercherà di interrogarsi su quale strada maestra sta intraprendendo la 
nostra società per affrontare le varie transizioni. Una tre giorni ricca di eventi, incontri, con 
spazi artistici aperti, pubblici e partecipati che sarà fatta in ricordo di Carlo Mongardini.

Scelto come main stage della kermesse il Teatro Comunale, dove si svolgeranno i 
principali eventi: l’astrofisico spaziale, Ezio Bussoletti terrà una lezione di apertura dal 
titolo: “Dal mondo attuale a uno in transizione ecologica: il ruolo dello spazio”; il sociologo 
Luigi Pellizzoni si cimenterà invece in uno speech a partire da un interrogativo abbastanza 
provocatorio: “Quando inizia il futuro?”, e la sociologa Daniela Grignoli parlerà di welfare 
e PNRR per un domani migliore. Nella sezione “Conversazioni sociologiche”, presso il 
Cinema Monicelli, l’auditorium San Domenico,la Sala Misciano e il Digipass, verranno 
affrontati vari temi: la transizione digitale, tecnologica, artistica, sportiva, economica 
e lavorativa, di genere, giuridica e normativa, ambientale ed ecologica, le nuove 
disuguaglianze, le povertà, le migrazioni. Scelta nvece, la cornice narnese della Casa del 
Popolo per le presentazioni di libri. Inoltre verranno effettuati caffè letterari e Laboratori 
formativi.
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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 2022 che verrà pubblicato il prossimo novembre.
I vostri articoli dovranno essere inviati al più presto ai colleghi:
Camillo Capuano, 339.1601727, camillo.capuano.62@gmail.com 
Arturo Di Giacomo, 320 5638906, arturodigiacomo56@gmail.com
-----
Abbonamento speciale soci ANS (numero unico anno 2022) - € 15.00
Ricordiamo i colleghi, gli illustri docenti e gli esperti del settore, che hanno contribuito 
alla pubblicazione del volume 2021 della nostra prestigiosa rivista; detti nomi sono 
riportati secondo l’ordine di pubblicazione:
2021 – volume unico: Pietro Zocconali, Camillo Capuano, Giuseppe Lembo, 
Guglielmo Rinzivillo, Giuseppe Chitarrini, Luigi Caramiello, Mario Beltrame, Maria 
Marina Marinari, Federico Ciabattoni, Alessandro La Noce, Silvana Mirella Aliberti 
e Antonio Pio Montefusco, Doriana Doro, Emanuela Ferrigno, Sonia Coppola, 
Massimiliano Gianotti, Maria Trapani e Gabriella Notorio, Rossella Cappabianca, 
Sabrina Gatti, Asia Nicoletti, Anna Maria Coramusi, Francesco Claro, Maurizio Vitiello.
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.

L’Associaz. Naz.le Sociologi ringrazia la Dr.ssa, Sabrina Apuzzo, del 
Dipartimento Campania, per la recente DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il Dirigente del Dipartimento 
Lombardia, Dr Onofrio Francioso, per la recente DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il Dirigente del Dipartimento 
Lazio, Dr Ugo Cavicchi, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il Dirigente del 
Dipartimento Puglia, Dr Giulio Vasaturo, per la recente DONAZIONE

Il Festival della Sociologia – afferma la Prof.ssa Sabina Curti della direzione organizzativa 
di questa edizione – migliora ogni anno ed è ormai una vera e propria realtà che lavora in 
stretta sinergia con tutti gli altri soggetti della città: la comunità studentesca universitaria, 
associazioni del terzo settore, e per la prima volta anche con le taverne della Corsa 
all’Anello (S. Maria, Mezule, Fraporta) apriranno le porte agli ospiti, ai partecipanti e alla 
popolazione in occasione delle tre giornate con apericene, buffet e cene medievali. 
“La sociologia – conclude la Prof.ssa Curti - non a caso è una scienza che costruisce ponti, 
infatti possiamo immaginarla anche come una linea che unisce punti visibili e invisibili. Vi 
aspettiamo a Narni dal 6 all’8 ottobre per costruire insieme questi collegamenti”.
Altri OSPITI - Altre personalità si potranno ascoltare e incontrare: Alessandro Cavalli, 
sociologo e presidente onorario del Festival, l’economista Innocenzo Cipolletta, il 
sociologo Antonio La Spina, il giornalista Roberto Vicaretti, Matteo Ragnacci e Catiuscia 
Marini di Legacoop Umbria, la sociologa Annamaria Rufino, Paolo Onelli della Direzione 
generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, il disegnatore e 
illustratore Michele Rubini, l’antropologo Massimiliano Minelli, Paolo De Nardis past 
president e Socio Onorario ANS Associazione Nazionale Sociologi, presidente dell’Istituto 
di Studi Politici e sociali S. Pio V, Maria Carmela Agodi presidente dell’Associazione 
Italiana di Sociologia, Felice Ferlizzi di Cespis, il presidente nazionale di Legacoop Mauro 
Lusetti, Marco Rossi-Doria di Impresa sociale “Con i bambini”, il sociologo francese Jan 
Spurk, il giornalista Gennaro Sangiuliano e molti altri/e.
Tutte le info su www.festivalsociologia.it Email: organizzazione@festivalsociologia.it

Le conseguenze sociologiche dei
cambiamenti in corso nel mondo del lavoro

di Pietro Zocconali, presidente Associazione naz.le sociologi, giornalista
Da una importante rivista lo scorso luglio mi è stato chiesto un contributo 
sull’argomento di cui al titolo. In questo mese di agosto, leggermente ampliato, 
il pezzo, con il titolo su riportato, è stato inviato a diverse agenzie e testate. 
E’ stato già pubblicato almeno dalla rivista “Verbum Press, n. 14, agosto 
2022; da Orticasocial, https://orticasocial.it/ sito on line, il 4 agosto; da “La 
vera cronaca”,https://www.laveracronaca.com, sito on line, il 6 agosto; da 
STANDARD, n.3, settembre 2022, magazine di UNI.

Sono abbastanza vecchio da ricordare le conseguenze dell’”Austerity”, una 
emergenza che delineò un periodo della nostra storia nel 1973, quando fummo 
costretti a limitare il consumo energetico in seguito alla crisi petrolifera. 
Caratteristici e pittoreschi i TG che, per sdrammatizzare, mandavano in onda 
servizi pieni di ottimismo con persone che la domenica giravano in città con 
biciclette, monopattini e… cavalli.
Ora ci risiamo; fino al 2019 eravamo felici e non ce ne rendevamo conto: ci sono 
volute alcune calamità, naturali e volute dall’uomo a farci aprire gli occhi. Il 
Covid dal 2020 ha causato una innaturale accelerazione dello smart working, una 
rivoluzione che ha apportato conseguenze positive ma anche grosse negatività. 
Si sa che con il passare degli anni, con il progresso tecnologico, alcuni lavori 
perdono di importanza o scompaiono; fino a che ciò accade gradualmente gli 
addetti ai lavori, in larga parte riescono a convertire le loro funzioni, ma quando 
ciò succede d’improvviso, specialmente riguardo a persone in età matura, si 
creano grossi scompensi.
Con l’imposizione forzata dello smart working, di positivo abbiamo apprezzato 
l’abbattimento dei tempi per recarsi al lavoro; la possibilità di lavorare con il PC 
o con il cellulare da casa, ma anche dalla spiaggia o da un rifugio montano, lo 
sviluppo dell’informatica e grandi vendite di attrezzature sempre più sofisticate; 
qualcuno di noi, restio all’informatica, con un minimo di violenza è stato iniziato 
al lavoro intelligente, ha smesso di andare “a riscaldare la sedia” in ufficio, ed 
ora lavora da casa a progetto.
Ma esiste anche il lato negativo: siamo diventati più “pantofolai”, ci vediamo di 
meno con amici e colleghi; mangiamo di meno fuori casa e neanche frequentiamo 
i bar come una volta; anche per colpa dell’estate torrida che stiamo vivendo, 
acquistiamo meno cravatte e vestiario in genere, e diversi esercizi commerciali 
hanno avuto un crollo sugli incassi con conseguente chiusura, facendo 
aumentare l’esercito dei disoccupati. Perdipiù, con il Covid è crollato anche il 
turismo con conseguente nefaste per chi lavorava il quel settore, e sono tanti: 
viaggi, accoglienza, esercizi commerciali, che nelle città d’arte e nelle località di 
villeggiatura lavorano soprattutto con i turisti.
Per finire, ora che ci stavamo riprendendo dal Covid, l’invasione dell’Ucraina 
da parte della Russia ha modificato, di nuovo con violenza certe nostre abitudini: 
stop sulla via della globalizzazione con un accentuato ritorno verso i blocchi 
Occidente contro Oriente (vedi anche l’attrito tra Cina e USA sul caso Taiwan); 
le tanto pubblicizzate sanzioni imposte agli invasori, ci impediscono di bere la 
vodka, ma siamo a corto di petrolio e di gas, con conseguente lievitazione dei 
prezzi che si riflette sull’industria, sui trasporti, nel terzo settore, su impiegati ed 
operai, fino a raggiungere le nostre abitazioni, rosicchiando il potere di acquisto 
di stipendi e pensioni con il conseguente dimagrimento del nostro carrello della 
spesa.
Oltre all’obbligo di accelerare sulla ricerca di energie alternative per 
dipendere meno dagli altri: energia eolica, idraulica, solare, con conseguenti 
opportunità lavorative, la nostra speranza è che si risolva al più presto il dissidio 
dell’Occidente con la Russia e che, come scriveva Trilussa: “domani rivedremo 
li sovrani che se scambieno la stima boni amichi come prima”.

Cari colleghi, sono lieto di comunicare l’approvazione, nel corso di una riunione di 
Giunta nazionale ANS, di una 

Convenzione tra ANS e TIM
dove la Tim mette a disposizione un dipendente come referente diretto per una 
consulenza gratuita su qualsiasi argomento Tim Residenziale Fisso e Mobile.
Di seguito i miei riferimenti e un Link che porta il cliente a compilare con pochi dati una 
richiesta di contatto che arriverà direttamente al sottoscritto 
https://www.tim.it/fisso-e-mobile/fibra-e-adsl/richiedi-contatto#sp=5ZP92
 
Enrico Mercuri, Tim – Consumer Sales Centro - cell. 331.6004459
Mail enrico.mercuri@telecomitalia.it , Tim official: Facebook - Twitter - www.tim.it 
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Hanno contribuito alla realizzazione di questo numero: Danilo 

Boriati, Ugo Cavicchi, Anna Maria Coramusi, Arturo Di 
Giacomo, Orazio Di Stefano, Luigi Fino, Massimiliano 
Gianotti, Marco Laccone, Enrico Mercuri, Massimo Pallocca, 
Antonio Polifrone, Maurizio Vitiello, 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.
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Convegno ANS 
Sicilia a Palermo 
del 20 aprile 2001: 
“Le pari opportunità 
come percorso sociale 
dell’emancipazione femminile”, svoltosi presso il Palazzo Tagliavia.
Tra i partecipanti, nella foto si riconoscono, dalla sinistra: Pietro 
Zocconali (allora Vicepresidente naz.le ANS), Andrea Torcivia 
(oggi Vicepresidente ANS Sicilia), il prof. Guglielmo Rinzivillo 
dell’Università “Sapienza” di Roma (allora Presidente ANS Sicilia).

Storia 
dell’ANS

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il Dr. Salvatore Verde, del 
Dipartimento Campania, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il Dr. Pasquale Giordano, del 
Dipartimento Calabria, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

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

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la Dr.ssa Denis Pecile, 
del Dipartimento Friuli V. Giulia, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

SONO IN cOrSO Le IScrIzIONI 
Per IL 2022 

eD è POSSIbILe rINNOVAre 
LA qUOTA ANNUALe 2022

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

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 2022     60,00 €

Quota annuale 2022 per vecchi iscritti:     50,00 €

Quota annuale 2021, 2022 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 €

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:


