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REGOLAMENTO DEL LABORATORIO DI SOCIOLOGIA ANS 

 

 

Art. 1 – Costituzione 

 

In riferimento all’articolo 4 punto m dello statuto dell’Associazione Nazionale 

Sociologi, è istituito il “Laboratorio di Sociologia Ans - sede di ...” (con relativa specifica 

di zona attribuita dalla CLS e approvata dal Direttivo Nazionale, con aggiunta di una 

eventuale “denominazione” sempre approvata dal Direttivo Nazionale), con lo scopo 

di svolgere attività di ricerca, consulenza, formazione e intervento finalizzato. 

 

 

Art. 2 – Caratteristiche 

 

Il Laboratorio di Sociologia (LdS) è un organo del Direttivo Nazionale dell’Ans, 

controllato a livello nazionale dalla Commissione Laboratori di Sociologia (CLS). 

Nelle sue finalità, gestione e assolvimento dei compiti d’istituto, il Laboratorio di 

Sociologia è autonomo nei confronti delle altre strutture dell’Ans, fermo restando il 

rispetto dei principi e delle finalità contenute nello statuto sociale dell’Associazione. 

In particolare, per tutelare la reputazione e gli interessi complessivi 

dell’Associazione, il Direttivo Nazionale, se lo riterrà opportuno, sentita la CLS, potrà 

esprimere un parere vincolante per le attività del LdS. 

A tal fine, il Laboratorio di Sociologia deve inviare, almeno ogni sei mesi, alla CLS del 

Direttivo Nazionale una relazione sulle attività svolte e i progetti in corso di 

realizzazione, con indicazione dettagliata della relativa situazione finanziaria. 
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Nello specifico il LdS, che deve obbligatoriamente autofinanziarsi, contribuisce 

statutariamente a sostenere l’attività istituzionale dell’Ans secondo le modalità 

indicate all’articolo 6 del presente regolamento. 

Se il LdS non ottempera all’invio dei documenti di cui sopra o non si attiene ai 

pareri vincolanti espressi dagli Organi nazionali dell’Ans, la Giunta Esecutiva potrà 

deliberare di sciogliere il LdS inadempiente. 

 

 

 

 

 

Art. 3 - Finalità e Compiti 

 

Il Laboratorio di Sociologia collabora con l’ANS alle finalità espresse nello statuto 

sociale all’articolo 4, in particolare modo ai punti h, i, l, m, n, o, p, q, r. Il LdS, inoltre, 

avrà i seguenti compiti:  

a. offrire consulenza nelle discipline inerenti le scienze sociali a: Scuole, Istituti, Enti, 

Società, Associazioni, ecc.; 

b. effettuare ricerche, organizzare seminari di studio, definire e realizzare progetti 

culturali, autonomamente e/o per conto terzi, nel campo delle scienze sociali; 

c. promuovere nuove forme di specializzazione nel campo delle scienze sociali e 

quant’altro possa innovare e far crescere il ruolo del sociologo, in particolare modo 

curando lo sviluppo professionale e il riconoscimento della figura del 

socioterapeuta e del socioanalista; 

d. fornire supporto di consulenza, formazione e sviluppo di progetti di ricerca, oltre 

che agli iscritti all’ANS anche a: 

1. studenti universitari di Sociologia e di Scienze della comunicazione; 

2. laureati in discipline affini alle Scienze sociali; 

3. assistenti sociali; 

4. operatori di strutture pubbliche e private che operano nel campo sociale. 

e. collaborare a progetti culturali e ricerche con organismi esterni all’ANS, nelle forme 

che di volta in volta si riterranno più opportune. 

 

 

Art. 4 - Struttura e Funzioni 

 

Il Laboratorio di Sociologia contempla le seguenti strutture e funzioni: Direttore del 

Laboratorio, Comitato tecnico–scientifico, Responsabile organizzativo, Responsabile di 

progetto, Gruppo di Lavoro Operator. 
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Il Direttore del Laboratorio rappresenta il LdS sia all’interno dell’Ans che con 

strutture esterne; firma atti e prende impegni per conto del Laboratorio; coordina e 

presiede l’attività del Comitato tecnico–scientifico; ha la responsabilità delle attività del 

LdS e ne risponde direttamente, tramite la CLS, agli Organi direttivi dell’Ans. 

Il Comitato tecnico–scientifico è l’organo direttivo del Laboratorio e stabilisce le 

linee programmatiche e d’intervento tecnico/operativo del LdS; coordina e 

sovrintende alle attività del Gruppo di Lavoro Operator. 

Il Responsabile organizzativo coadiuva il Direttore del Laboratorio sul piano 

organizzativo, amministrativo, contabile; cura l’attuazione delle decisioni prese in seno 

al Comitato tecnico–scientifico; coordina i responsabili dei vari progetti di cui è 

portavoce in seno al Comitato stesso; è responsabile del settore operativo; ha la 

responsabilità della regolare tenuta dei libri e dei documenti contabili del LdS e cura i 

rapporti con la Tesoreria nazionale dell’Ans. 

Il Responsabile di progetto coordina l’attività/progetto di cui è responsabile 

unitamente alle persone che vi sono assegnate; relaziona e rappresenta 

l’attività/progetto all’interno del Comitato tecnico–scientifico nelle sedute in cui viene 

trattato l’argomento. Il Direttore del Laboratorio nomina un Responsabile di progetto 

per ogni attività/progetto avviata dal LdS, uno stesso Responsabile di progetto può 

dirigere più attività/progetto. 

Il Gruppo di Lavoro Operator è composto da tutti gli iscritti al LdS e rappresenta 

una opportunità didattica di rilievo per coloro che pur non avendo le caratteristiche 

richieste per essere iscritti all’Ans possono, comunque, acquisire esperienza nel 

campo delle scienze sociali. 

 

 

Art. 5 - Norme d’iscrizione 

 

Il Laboratorio di Sociologia è composto da iscritti effettivi e iscritti ad honorem.  

Sono ammessi a partecipare al Laboratorio tutti i richiedenti che accettano gli 

articoli dello Statuto e del regolamento interno dell’Ans, che condividono gli scopi 

dell’Associazione e che si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il 

raggiungimento  dello scopo prefissato.  

1.  Gli iscritti effettivi si distinguono nelle seguenti categorie: 

a. Iscritti Ans - gli associati Ans in regola con la iscrizione per l’anno in corso; gli 

iscritti Ans possono assumere incarichi direttivi all’interno del LdS; 

b. Iscritti Operator - coloro che dimostrano di operare in campo sociale come 

professionisti o all’interno di strutture pubbliche o private o che comunque ne 

condividono gli obiettivi; gli iscritti Operator di regola non possono assumere 
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incarichi direttivi all’interno del LdS se non con l’approvazione del Direttore, in 

ogni caso la loro presenza non potrà superare il 30% dei quadri dirigenti; 

c. Soci speciali - sono soci speciali le organizzazioni, le istituzioni, le associazioni che 

svolgono una attività inerente la ricerca sociale o indirettamente coinvolte in tale 

settore. La nomina dei soci speciali è deliberata dal Comitato Direttivo. 

2. Gli iscritti ad honorem sono studiosi affermati nel campo delle scienze sociali che, a 

giudizio del Comitato tecnico–scientifico del LdS, possono apportare un significativo 

contributo all’esperienza del Laboratorio e pertanto vengono chiamati a far parte 

dello stesso Comitato; possono essere nominati Responsabili di progetto e non 

sono tenuti al pagamento né della quota né del contributo d’iscrizione. 

Per l’ammissione al Laboratorio il richiedente dovrà compilare la domanda 

d’iscrizione sul modulo predisposto dalla Commissione Laboratori di Sociologia, in 

allegato al presente documento sotto la lettera “B”, dichiarando, sotto la propria 

responsabilità, di possedere i requisiti previsti ai precedenti punti del presente 

articolo. 

Ogni Laboratorio invierà tempestivamente copia dei moduli d’iscrizione ricevuti alla 

Commissione Laboratori di Sociologia. 

La suddetta Commissione, che conserva il “Registro unico degli iscritti ai Laboratori 

di Sociologia Ans”, si riserva di perfezionare l’ammissione dell’iscritto previo 

accertamento dei necessari requisiti, eventualmente richiedendo i relativi documenti 

direttamente all’iscritto. 

Se entro sei mesi il neo–iscritto non produrrà la documentazione integrativa 

richiesta, la CLS si riserva di invalidare l’iscrizione. 

 

 

 

Art. 6 - Quote, contributi e donazioni 

 

La quota minima  annuale d’iscrizione al LdS per gli iscritti effettivi è fissata in Euro 

15.00 (quindici); ogni LdS avrà la possibilità di variare aumentandolo tale importo. 

Per valorizzare e incrementare le proprie attività, il Laboratorio può accettare da 

Istituti, Associazioni, Enti pubblici e privati, singoli iscritti e non iscritti, donazioni di 

importo libero, purché non vincolino ma anzi rispondano alle esigenze di 

finanziamento necessarie al raggiungimento delle finalità previste dal LdS e dall’Ans. Il 

Laboratorio beneficiario della donazione dovrà destinare quale “contributo attività 

istituzionali Ans” una quota netta non inferiore al 25 (venticinque) % dell’importo 

totale della singola donazione. 
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Il Laboratorio contribuisce inoltre allo sviluppo dell’Ans destinando alla voce 

“contributo spese di gestione centralizzate e attività istituzionali Ans” una quota netta 

non inferiore al 10 (dieci) % dell’importo finanziato per ogni singolo progetto. 

 

 

Art. 7 - Recesso dal Laboratorio di Sociologia e ricorso 

 

L’appartenenza al Laboratorio cessa, previa deliberazione degli organi direttivi del 

Laboratorio stesso: 

a. per dimissioni o decesso dell’iscritto; chi intende recedere dal Laboratorio deve 

darne comunicazione scritta ed è tenuto, comunque, al versamento della quota 

dell’anno in corso; 

b. per morosità, quando siano trascorsi tre mesi dalla scadenza del termine ultimo 

per il versamento della quota d’iscrizione annua; il termine previsto viene fissato al 

31 dicembre dell’anno in oggetto; 

c. per inottemperanza alle prescrizioni del presente regolamento e dello statuto 

dell’Ans, nonché alle determinazioni degli organi direttivi del LdS e dell’Ans. 

L’iscritto che sia stato escluso dal Laboratorio può presentare ricorso scritto alla 

Commissione Laboratori di sociologia. 

 

 

Art. 8 - Norme finali 

 

Nessun componente del Laboratorio di Sociologia può parlare o scrivere a nome 

dell’Ans, se non previo consenso del Direttivo Nazionale. Analogamente, i membri del 

Laboratorio di Sociologia non possono parlare o scrivere a nome del Laboratorio, se 

non previo consenso degli organi direttivi del Laboratorio stesso. 

 

 

***************************** 

 


