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Ripartiamo: uguali o diversi? 
Annus horribilis il 2020 nel quale è rimasta coinvolta anche la nostra manifesta-
zione che da 14 anni inaugura la primavera. La XIV edizione di “Dai un senso alla 
vita : rispettala !” non si è realizzata. Troppa la paura del contagio da Covid, ma 
non tanta da impedirci di riprogrammarla per quest’anno, 2021. 
Il Laboratorio Toscano A.N.S. di Scienze Sociali, Comunicazione e Marketing, 
braccio operativo del Dipartimento regione Toscana A.N.S., presenta nuova-
mente il progetto, proponendo una riflessione sulle tematiche relative agli ef-
fetti individuali e sociali prodotti dalla pandemia. Protagonisti di questa survey 
saranno le ultime generazioni perché è soprattutto su di esse che si è esercitata 
l’azione del morbo costringendole a reinventarsi un immaginario fondato su una 
inattesa consapevolezza delle proprie fragilità e la costrizione a ridefinire i rap-
porti interpersonali.
Sicuramente – come già sappiamo – la ricerca medica riuscirà a liberarci dalla 
pandemia ma non conosciamo ancora quali ne saranno le conseguenze; quali 
cambiamenti caratterizzeranno le relazioni sociali che si stabiliranno in un mondo 
segnato irrevocabilmente dalle ferite prodotte dalla peste del XXI secolo da cui 
sono state investite le  nuove generazioni. 
Per questo il Laboratorio Toscano A.N.S  ha deciso di proporre una riflessione 
sulle problematiche suscitate da Covid, sul presente come sul futuro. Crediamo 
infatti che il coinvolgimento diretto delle nuove generazioni in una ricerca finaliz-
zata a conoscere i loro giudizi etico- politici, le proiezioni nel futuro delle loro vite 
sia di fondamentale importanza per impegnarci nella costruzione di un mondo 
diverso. Che siano loro stessi a indicare le strade da perseguire per trasformare 
la paura in impegno, la fragilità in tenerezza, l’insicurezza in consapevolezza del 
comune destino dell’umanità. 
Senza alcun atteggiamento paternalistico né prescrittivo il nostro intervento sarà 
di porsi in ascolto delle posizioni espresse dai giovani sul loro vissuto durante 
quest’ultimo anno e il futuro che si aspettano.  
Il periodo della manifestazione sarà il seguente: 7 aprile – 11 maggio 2021 dal 
titolo: “Ripartiamo: uguali o diversi?” 
Il progetto si propone di offrire elementi di riflessione e strumenti per compren-
dere quanto è accaduto e immaginare ciò che potrà accadere. 
Per la sua realizzazione ci siamo avvalsi della collaborazione di alcuni Istituti pisto-
iesi che qui vogliamo caldamente ringraziare insieme all’Associazione Nazionale 
Sociologi. Un particolare ringraziamento al Laboratorio LIS (Roma) che, grazie 
alla 14 edizione del “Premio Speciale Cultura”, permetterà di avere  interventi di 
varie personalità garantendo all’evento una dimensione nazionale di alto interes-
se culturale e scientifico.
Per info: www.labotosc.com

Presidente Dipartimento regione Toscana ANS
(Associazione  Nazionale Sociologi) 

 (Dott. Giuliano Bruni)
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XII EDIZIONE - L’UOMO: IL BENE, IL MALE

con il patrocinio di

XII edizione del  progetto  “Dai un senso alla vita: rispettala!” ,   questo anno  dedicato ai 
“Bisogni dell’essere”. Il progetto è cresciuto nel tempo e, con  estrema soddisfazione,  siamo 
giunti alla XII edizione; questo signifi ca che i partner istituzionali, le varie università, i giovani 
coinvolti e gli esperti che partecipano all’iniziativa hanno creduto  e credono in questa  ini-
ziativa . Durante le giornate di studio verranno affrontati   da studiosi di vari ambiti disciplinari 
i bisogni dell’essere umano nella sua globalità , fatta di corporeità (corpo),  di possibilità e 
contenuti intellettuali e spirituali (mente),  di aggregazione e interazione (società) , bisogni 
individuali e collettivi, bisogni indotti dal sistema società. Il progetto ha lo scopo di    analiz-
zare la percezione dei bisogni umani visti non solo come esigenze fi siologiche, mancanze 
e vuoti da colmare  , ma anche come esperienze relazionali (con se stessi e con il mondo) 
che hanno signifi cati diversi . Il  tema di questo anno ha un qualcosa in più  rispetto ai  pre-
cedenti:  è nato   direttamente dai giovani. Infatti durante un Brainstorming  svoltosi in alcuni 
Istituti partecipanti  sono stati gli stessi studenti a dare un indirizzo al progetto. In particolare 
per l’evento  “Creative Factory”. 
E’ necessario  trovare nuove formule di apprendimento e di comunicazione  in modo  da 
creare un contatto con i giovani e trasformarli da semplici spettatori a protagonisti,  adot-
tando il loro stesso linguaggio e sviluppando le loro  stesse idee. L’iniziativa è articolata con 
diversi appuntamenti : quattro  trasmissioni televisive  sull’emittente TVL Pistoia  , un incon-
tro alla Biblioteca San Giorgio, una mostra del Liceo artistico alla libreria “ Lo spazio di via 
dell’ospizio”  ,  tre   concorsi ,  un  convegno fi nale presso il   cinema Globo di Pistoia. Come 
si evince , il progetto “Dai un senso alla vita:  rispettala!  “ è    complesso e completo, ed  
indirizzato ai giovani  , la futura società,  e  a tutti gli interessati. Gli  appuntamenti sono  ad 
ingresso libero. 
Per info su date e su  eventi  : www.daiunsensoallavita.com
 

Presidente Dipartimento regione Toscana ANS
(Associazione Nazionale Sociologi)

Dott. Giuliano Bruni

DAI UN SENSO ALLA VITA: RISPETTALA!  XII Edizione

I BISOGNI DELL’ESSERE
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• ALLERGOLOGIA
• ANGIOLOGIA
• CARDIOLOGIA
• CHIRURGIA
• DERMATOLOGIA
• DIETOLOGIA
• DSA - Dist. Specif. sull’Apprendimento 
• ECOGRAFIE
• ECOGRAFIA GINECOLOGICA / OSTETRICA
• ENDOCRINOLOGIA 

• OCULISTICA
• OMEOPATIA
• ORTOPEDIA
• ORTOTTICA / C. Visivi
• OTORINOLARINGOIATRIA
• PEDIATRIA
• PODOLOGIA
• PNEUMOLOGIA
• REUMATOLOGIA 
• UROLOGIA

• GASTROENTEROLOGIA
• GERIATRIA
• IPERTENSIONE - holter pressorio 
• LASER TERAPIA
• MAMMOGRAFIA
• MEDICINA DEL LAVORO
• MEDICINA DELLO SPORT (prossima apertura) 
• MEDICINA INTERNA
• NEUROLOGIA

VISITE SPECIALISTICHE E DIAGNOSTICA

www.poliambulatoriomisericordia.pistoia.it 
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Programma
• Incontri - Il programma prevede colloqui negli Istituti superiori della provincia 
attraverso un Referente scolastico per approfondire la tematica del progetto. 

• Questionario e pubblicazione - Un questionario redatto da alcuni studenti 
e supervisionato dall’organizzazione, sarà somministrato ad un campione 
rappresentativo di studenti per rilevarne le opinioni sull’argomento, tema 
della manifestazione. I risultati raccolti saranno pubblicati su Società e 
Comunicazione. Rivista di sociologia e scienze umane.

• Concorsi  - I concorsi sono riservati alle scuole aderenti al progetto. Sono 
previsti un concorso multimediale e un concorso letterario. 

• Gli elaborati devono essere consegnati entro il 30  marzo 2021. E’ prevista 
una giuria tecnica e una giuria popolare che potrà esprimere il proprio voto 
attraverso una votazione online.

• Votazione online - Inizio 10 aprile  2021 attraverso il nostro sito: 
www.labotosc.com. 
La votazione si concluderà il 28 aprile 2021. 

• Talk Show - due trasmissioni televisive sull’emittente TVL di Pistoia (dal 
7 aprile al 5  maggio 2021) con il coinvolgimento dei ragazzi e dei video 
prodotti  durante il progetto. Il tutto avverrà attraverso la piattaforma di TVL 
Pistoia.  

• Incontro su Google Meet - 22 aprile 2021 E’ previsto un Incontro in DAD 
per discutere gli elaborati scritti degli studenti partecipanti con professori, 
esperti della materia e sociologi ANS.  

• La premiazione finale dei concorsi avverrà all’interno dei locali del Comune 
di Pistoia alla presenza di autorità locali e regionali. 

Sono previsti 3 vincitori per ogni concorso: 1°, 2° e 3° classificato

Il programma potrà subire delle modifiche 

• OCULISTICA
• OMEOPATIA
• ORTOPEDIA
• ORTOTTICA / C. Visivi
• OTORINOLARINGOIATRIA
• PEDIATRIA
• PODOLOGIA
• PNEUMOLOGIA
• REUMATOLOGIA 
• UROLOGIA
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Concorso multimediale
Il Concorso multimediale riguarda la realizzazione di video-filmati della durata 
massimo un minuto sul tema trattato. 
I voti congiunti di una giuria tecnica e di una giuria popolare decreteranno i lavori 
più meritevoli, secondo criteri di contenuto, di immediatezza di linguaggio, di 
interpretazione  di attinenza al tema.
I video dovranno pervenire al Laboratorio Toscano entro il 30 marzo 2021 e 
potranno essere visionati e votati sul sito www.labotosc.com dal 10 aprile al 28 
aprile.
La  divulgazione dei video avverrà attraverso il sito del Laboratorio Toscano ANS, 
oltre che  attraverso vari social e in alcuni programmi televisivi (TVL Pistoia ). 
I video in finale, dopo una attenta valutazione del pubblico e di una giuria di 
esperti, verranno premiati. Saranno premiati i primi tre classificati. 

La citazione dei vincitori avverrà durante le trasmissioni televisive su TVL.

Unive r s i t à  Popo l a re  d i  P i s to i a

“Aligi Bruni”

LICEO
ARTISTICO

“P. Petrocchi”
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LICEO ECONOMICO
SOCIALE

“Coluccio Salutati”
Montecatini Terme
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CONCORSO ARTISTICO
Una esposizione dei lavori realizzati dagli studenti del Liceo Artistico “Policarpo Petroc-
chi” dal titolo “I bisogni dell’essere”.
La mostra verrà allestita presso la libreria Lo Spazio di via dell’Ospizio di Pistoia. La mo-
stra resterà aperta dal 21 aprile al 3 maggio. Sarà possibile votare le opere preferite 
attraverso una votazione all’ interno della libreria ed insieme alla giuria tecnica saranno 
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Concorso letterario
Dai... Scrivi!

Questo concorso riguarda la realizzazione di un elaborato scritto sull’argomento 
del progetto. Una giuria tecnica  formata da esperti della materia decreterà i 
vincitori, rispettivamente: 1°, 2° e 3° classificato.
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entro il termine di scadenza fissato per il 30 marzo 2021. 

La citazione dei vincitori avverrà durante le trasmissioni televisive su TVL.
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XII edizione del  progetto  “Dai un senso alla vita: rispettala!” ,   questo anno  dedicato ai 
“Bisogni dell’essere”. Il progetto è cresciuto nel tempo e, con  estrema soddisfazione,  siamo 
giunti alla XII edizione; questo signifi ca che i partner istituzionali, le varie università, i giovani 
coinvolti e gli esperti che partecipano all’iniziativa hanno creduto  e credono in questa  ini-
ziativa . Durante le giornate di studio verranno affrontati   da studiosi di vari ambiti disciplinari 
i bisogni dell’essere umano nella sua globalità , fatta di corporeità (corpo),  di possibilità e 
contenuti intellettuali e spirituali (mente),  di aggregazione e interazione (società) , bisogni 
individuali e collettivi, bisogni indotti dal sistema società. Il progetto ha lo scopo di    analiz-
zare la percezione dei bisogni umani visti non solo come esigenze fi siologiche, mancanze 
e vuoti da colmare  , ma anche come esperienze relazionali (con se stessi e con il mondo) 
che hanno signifi cati diversi . Il  tema di questo anno ha un qualcosa in più  rispetto ai  pre-
cedenti:  è nato   direttamente dai giovani. Infatti durante un Brainstorming  svoltosi in alcuni 
Istituti partecipanti  sono stati gli stessi studenti a dare un indirizzo al progetto. In particolare 
per l’evento  “Creative Factory”. 
E’ necessario  trovare nuove formule di apprendimento e di comunicazione  in modo  da 
creare un contatto con i giovani e trasformarli da semplici spettatori a protagonisti,  adot-
tando il loro stesso linguaggio e sviluppando le loro  stesse idee. L’iniziativa è articolata con 
diversi appuntamenti : quattro  trasmissioni televisive  sull’emittente TVL Pistoia  , un incon-
tro alla Biblioteca San Giorgio, una mostra del Liceo artistico alla libreria “ Lo spazio di via 
dell’ospizio”  ,  tre   concorsi ,  un  convegno fi nale presso il   cinema Globo di Pistoia. Come 
si evince , il progetto “Dai un senso alla vita:  rispettala!  “ è    complesso e completo, ed  
indirizzato ai giovani  , la futura società,  e  a tutti gli interessati. Gli  appuntamenti sono  ad 
ingresso libero. 
Per info su date e su  eventi  : www.daiunsensoallavita.com
 

Presidente Dipartimento regione Toscana ANS
(Associazione Nazionale Sociologi)

Dott. Giuliano Bruni
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UNIVERSITÀ POPOLARE 
ALIGI BRUNI 
DI PISTOIA

 Presidenza, Sede Legale e Segreteria
Via Umberto Mariotti 190 

Pistoia (Sant’Agostino)
Tel. 0573.760729

info@unipop-pistoia.it

Talk show

L’obiettivo di queste trasmissioni è quello di offrire a tutti, specialmente ai gio-
vani, una profonda riflessione su quanto è accaduto cercando di offrire strumenti 
validi per la ripartenza e per imparare a realizzarsi e crescere, soprattutto in que-
sti difficili momenti.

Gli appuntamenti televisivi prevedono la presenza di esperti, opinionisti che di-
scuteranno sul tema del progetto. Nell’occasione saranno coinvolti anche gli 
studenti degli Istituti partecipanti. 

Da, sottolineare il coinvolgimento, dell’Associazione Nazionale Sociologi, grazie 
al “Premio Speciale Cultura” giunto alla 14 edizione ideato dal Dott. Antonio 
Polifrone, Segretario Nazionale ANS, che vede la presenza (online) di varie per-
sonalità, che garantiscano all’evento una dimensione nazionale di alto interesse 
culturale e scientifico. 

Gli incontri televisivi sono due trasmissioni sull’emittente televisiva TVL di Pistoia:
- Consapevolezza della fine del “Superuomo” mercoledì 28 aprile
- Covid: il presente e il futuro, un mondo diverso? mercoledì 5 maggio

Rispettivamente dalle ore 18.00 alle 19.00 il primo appuntamento e la Trasmis-
sione finale con  citazione dei vincitori dei concorsi e del “Premio Speciale Cul-
tura” dalle ore 17.30 alle 19.00. 

TVL (Canale 11 Digitale terrestre) TVL + 1 (Canale 677 Digitale terrestre)



L ““Legami” 
tra le nuove generazioni, 

come fra generazioni 
nel momento della pandemia

Giovedì 22 aprile 2021
Questo incontro in DAD si rivolge agli studenti che hanno partecipato al concor-
so letterario e al concorso multimediale. Una nuova avventura da tentare perché 
invece di essere oggetto dei discorsi degli altri sono i giovani in prima persona a 
“raccontare” i loro bisogni, desideri, frustrazioni, ecc. Il tema discusso tratterà le 
tematiche del progetto 2021 e i risultati verranno pubblicati come supplemento 
all’interno della rivista “Società e Comunicazione”.
L’incontro-dibattito avverrà con esperti della materia, professori di sociologia e 
sociologi ANS. 
Il collegamento avverrà attraverso la piattaforma dell’Università Popolare di Pi-
stoia “Aligi Bruni” in Google Meet. 
Nel caso in cui la presenza risultasse troppo numerosa verrà individuato un cam-
pione rappresentativo di studenti.
Per informazioni info@labotosc.com. 
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“ Il Laboratorio Toscano ANS di Scienze Sociali, Comunicazione e Marketing, è 
il braccio operativo del Dipartimento regione Toscana Associazione Nazionale 
Sociologi.
Il laboratorio, che opera senza fini di lucro, è una struttura di riferimento per enti 
pubblici e privati, associazioni di volontariato, scuole, università, e aziende per la 
promozione e lo svolgimento di corsi di formazione su diverse tematiche, l’analisi 
delle peculiarità del territorio di riferimento, la realizzazione di specifici
progetti con finalità socio culturali, l’elaborazione di piani di intervento locali, la 
promozione ed il sostegno di forme di collaborazione tra le diverse realtà del 
territorio.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Laboratorio Toscano ANS di Scienze sociali, Comunicazione e Marketing 

Via Can Bianco, 33 - 51100 Pistoia - Tel. 339-3782473
www.labotosc.com | Facebook: http://www.facebook.com/Labotosc
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Istituti partecipanti  sono stati gli stessi studenti a dare un indirizzo al progetto. In particolare 
per l’evento  “Creative Factory”. 
E’ necessario  trovare nuove formule di apprendimento e di comunicazione  in modo  da 
creare un contatto con i giovani e trasformarli da semplici spettatori a protagonisti,  adot-
tando il loro stesso linguaggio e sviluppando le loro  stesse idee. L’iniziativa è articolata con 
diversi appuntamenti : quattro  trasmissioni televisive  sull’emittente TVL Pistoia  , un incon-
tro alla Biblioteca San Giorgio, una mostra del Liceo artistico alla libreria “ Lo spazio di via 
dell’ospizio”  ,  tre   concorsi ,  un  convegno fi nale presso il   cinema Globo di Pistoia. Come 
si evince , il progetto “Dai un senso alla vita:  rispettala!  “ è    complesso e completo, ed  
indirizzato ai giovani  , la futura società,  e  a tutti gli interessati. Gli  appuntamenti sono  ad 
ingresso libero. 
Per info su date e su  eventi  : www.daiunsensoallavita.com
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Il Laboratorio Toscano ANS di Scienze Sociali, Comu-
nicazione e Marketing, è il braccio operativo del Di-
partimento regione Toscana Associazione Nazionale 
Sociologi. 
Il laboratorio, che opera senza fi ni di lucro, è una strut-
tura di riferimento per enti pubblici e privati, associa-
zioni di volontariato, scuole, università, e aziende per 
la promozione e lo svolgimento di corsi di formazio-
ne su diverse tematiche, l’analisi delle peculiarità del 
territorio di riferimento, la realizzazione di specifi ci 

progetti con fi nalità socio culturali, l’elaborazione di piani di intervento locali, la promo-
zione ed il sostegno di forme di collaborazione tra le diverse realtà del territorio.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Laboratorio Toscano ANS di Scienze sociali, Comunicazione e Marketing

Via Can Bianco, 33 - 51100 Pistoia  -  Tel. 339-3782473
www.labotosc.com | Facebook: http://www.facebook.com/Labotosc 

Giuliano Bruni, Riccardo Marchini, Giulia Tardi, Emma Viviani, Federico Bilotti  ,
Patrizia Gherardi, Kett y Capini, Sergio Biagini, Gabriele Niccolai,

Giovanni Resti vo, Sandro Nerucci.

Il Laboratorio Toscano ANS
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