RELAZIONE RIUNIONE ANS LOMBARDIA

MILANO – Polo Copernico
25 maggio 2019

Sabato 25 Maggio 2019 si è tenuta l'Assemblea del Dipartimento ANS Lombardia per discutere di
vari argomenti all'Ordine del Giorno:

- Relazione del Presidente e resoconti Ans Regionale;
- Contatti con mezzi di Comunicazione (Tv/Radio)
- Partecipazione e Presenza Ans
- Progetti e iniziative svolte nell’ultimo mandato Dipartimentale;
- Rinnovo cariche Direttivo;
- Varie ed eventuali

Gli Associati ANS Lombardia e i membri del Direttivo, regolarmente iscritti, si sono riuniti per
discutere di vari argomenti e tematiche riguardanti progetti e iniziative svolte nei mesi scorsi e
analizzare nel dettaglio idee per il futuro.

La discussione è iniziata con i saluti di rito del Presidente Gianotti che ha portato i saluti del
Presidente dell'ANS Nazionale, il Pres. Dott. Pietro Zocconali, recentemente confermato alla guida
dell'Associazione.

Il Pres. Gianotti ha relazionato l'Assemblea nazionale ANS tenutasi a Dicembre a Firenze dal titolo
"Giovani oggi: quali prospettive", dov'è stato presente insieme alla Dott.ssa Gensabella.
Nell'occasione entrambi sono stati confermati nel Direttivo nazionale dopo le elezioni. Il
Dipartimento Lombardia, nella figura del Presidente, è intervenuto al tavolo dei lavori con un
intervento dal titolo "Mondo giovani".

Il Pres. Gianotti ha informato di aver inviato alla giunta dell’Ans Nazionale una proposta di
pubblicazione della nuova veste grafica a colori del Notiziario ed ha invitato i partecipanti
all'Assemblea nazionale del prossimo 7 Giugno a Roma.

L'incontro nazionale tra i vari Dipartimenti è stata l'occasione per parlare anche di un'idea
importante: la creazione di macro-aree che permettano una collaborazione tra i vari Dipartimenti
interessati a sviluppare iniziative comuni. Il Pres. Gianotti ha avviato i contatti con la Dott.ssa
Daniela Ciani dell'Ans Emilia-Romagna.
Infine il Presidente ha esposto le iniziative che lo hanno visto direttamente coinvolto portando in
evidenza il nome della nostra Associazione ANS, come la presentazione del suo libro «’L Vangèl» ,
giunto a tre ristampe, il cui ricavato è stato donato alla Croce Rossa, e di cui lo stesso autore è
volontario.
Poi c’è stato il contatto avviato con il Dott. Giorgio Campolongo, Pres. di Missione Rumore Associazione italiana per la difesa dal rumore - durante un seminario in cui si è discusso sul tema di
come i rumori incidono sull'ambiente dal punto di vista urbanistico e umorale. L'occasione ha
offerto al Pres. Gianotti di avvicinare anche il pres. dell'Ordine degli psicologi Dott. Riccardo
Bettiga per proporre incontri tra psicologi e sociologi per affrontare varie tematiche dai due punti di
vista.
Un incontro si era già svolto a marzo invitando il sociologi Aldo Bonomi.

In seconda battuta è intervenuto il Segretario del Dipartimento Ans Lombardia, Dr. Giuseppe
Presta, che ha condotto in primis la votazione per il rinnovo delle cariche del Direttivo per il
prossimo triennio 2019-2022. Questo il risultato:

- Presidente : Dott. MASSIMILIANO GIANOTTI
- Vicepresidente: Dott.ssa. DANIELA GENSABELLA
- Segretario: Dott. GIUSEPPE PRESTA
- Tesoriere: Dott.ssa DINA LOCONTE
- Membro Direttivo e Referente con le Province: Dott. ANTONELLO PESCE

Successivamente il Segretario Presta ha introdotto l'argomento relativo alla comunicazione
Web/Radio-TV/Social: si è parlato del rinnovo del Sito web con il suo radicale ed apprezzato
restilyng; dell'andamento del profilo Facebook da cui emerge un numero crescente di like e visite; e
poi l'idea di essere presenti nelle radio con interventi mirati, come ha fatto il Dottor Presta,
intervenuto a RadioItaliaAnni60-Roma durante la trasmissione "Le mille facce dell'Amore" in
qualità di Sociologo dello Sport inerente appunto L'amore per lo sport e i suoi ultimi cambiamenti.

A tal proposito sono stati avviati alcuni contatti con alcune radio locali: prossimamente il Dott.
Antonello Pesce incontrerà il Pres. Carlo Crini di Radio Milano. Si è parlato e valutata la possibilità
mettere a disposizione degli studenti di Sociologia articoli utili per le tesi universitarie visto che
sono pervenute svariare richieste al Dipartimento.
L'intervento della Dott.ssa Dina Loconte è stato incentrato sul progetto avviato l'anno scorso
riguardante il tema della violenza sulle donne. Dopo il successo del Convegno tenutosi a Novembre
in collaborazione con il Comune di Milano e la testata mediatica The Vision, con cui si è valutata la
possibilità di ulteriori approfondimenti e iniziative come la possibilità di un accordo di intese.
La Dott.ssa Loconte ha poi esposto le interviste fatte al Dott. Paolo Giulini del CIPM e al referente
del CAM di Ferrara. La Dott.ssa Loconte ha inoltre proposto l'idea di un progetto futuro sul tema
dell'affettività dei bambini della Scuola primaria.

Infine ha preso la parola la neo-Vicepresidente Dott.ssa Daniela Gensabella che ha ringraziato i
parteciparti per la nomina a Vicepresidente del Dipartimento Ans Lombardia.
Poi ha esposto i risultati della ricerca sul bullismo a cui sta partecipando con un sostanziale
contributo, che ha come tema i "fenomeni di bullismo in ambito scolastico". La ricerca è stata ideata
dal Dipartimento ANS Lazio e coordinata dalla collega Dott.ssa Coramusi, di cui ne è il Presidente.
L'Ans Lombardia fin da subito ha dato la sua massima disponibilità nella fase di acquisizione dati
attraverso un questionario, studiato nei minimi particolari, visto la tematica.
Su questo tema si è discusso molto ed è emersa l'idea di realizzazione di un opuscolo informativo,
incentrato principalmente sul Cyberbullismo, l'utilizzo dei Social e dei pericoli relativi alla rete
internet, da diffondere nelle scuole attraverso incontri con genitori e professori.
La Dott.ssa Gensabella ha ricordato a tutti l'importanza anche della Ricerca condotta e realizzata in
modo efficiente dal Dipartimento Ans Lombardia riguardante il tema dei "Clochard milanesi
durante Expo2015", di cui la Vicepresidente è stata l'ideatrice e coordinatrice.
A riguardo si è valutata l'idea di una pubblicazione. In conclusione ha riferito dell'iniziativa, ormai
giunta alla 4^ edizione, "Sociologo per un giorno" in occasione della Settimana d'azione contro il
Razzismo - patrocinata dall'UNAR - rivolta ai ragazzi delle Scuole Superiori.
Quest'anno abbiamo ricevuto anche il Patrocinio da parte dell'Ufficio Scolastico Regione
Lombardia per l'ottima iniziativa.

Al termine dell'Assemblea è intervenuto il Presidente di EUROESP - Centro Europeo per la
Sicurezza della Persona - che ha chiesto direttamente al nostro Dipartimento un contributo per
realizzare un percorso formativo per i loro associati al fine di dare loro linee guida di
comunicazione del messaggio, quale focus del centro. L'idea è al vaglio del Direttivo che ne sta
valutando la fattibilità.

L’Assemblea si è chiusa con l’invito da parte del Direttivo a partecipare al Convegno nazionale
ANS del 7 Giugno a Roma dove si discuterà di un tema molto attuale:
“ Il contributo della Sociologia nell’era dell’Intelligenza Artificiale.”
I lavori si sono chiusi alle ore 13,30 con la distribuzione della rivista “Sociologia in rete”.

Il Segretario Dr. Giuseppe Presta

Il neoeletto gruppo dirigente ANS Lombardia

Il Presidente Massimiliano Gianotti

