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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
Mente, corpo, società
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The Wall!
Energie umane oltre i limiti 
Il progetto socio educativo riservato ai giovani studenti della nostra provin-
cia “Dai un senso alla vita: Rispettala!“ ha raggiunto la XV edizione. Il  tema 
di questo anno è “The Wall ! Energie umane oltre i limiti “. Oggi più che 
mai l’argomento scelto è  di estrema attualità. Sotto gli occhi di tutti l’invasione 
dell’Ucraina da parte della Russia. Dopo la pandemia, che aveva già stravolto gli 
equilibri sociali  economici e politici, oggi siamo di fronte ad conflitto che rischia 
di trasformarsi in una guerra mondiale. Tutti ci auguriamo che ciò non avvenga, 
sarebbe la distruzione totale del pianeta e del genere umano. 
I muri  rappresentano barriere fisiche, sociali, politiche, mediatiche e psicologi-
che e se non ci accorgiamo della loro pericolosità o li sottovalutiamo possono 
portare a forme estreme di individualismo, nazionalismo che  inducono a cancel-
lare ogni forma di rispetto e di umanità sia per se stessi che per gli altri. 
I muri,  soprattutto  quelli psicologici, sono barriere di difesa  create da noi stessi  
e che  limitano l’agire umano impedendogli di esprimersi nella sua  totalità.
Il muro per sua natura è simbolo di separazione con un “di qua“ e un “di là”,  un 
“buoni e cattivi” che  impedisce qualsiasi  forma di dialogo. Questo moltiplicarsi  
di muri si può intendere come il fallimento del potere umano di saper costruire 
divisioni invece che ponti; emarginazione invece che integrazione, esclusione  
invece che inclusione.   
Per questo  il Dipartimento regione Toscana ANS e il Laboratorio Toscano ANS di  
Scienze Sociali, Comunicazione e Marketing, suo braccio operativo, sollecitano  
una riflessione sulla tematica scelta, proponendo una conoscenza di tali fenome-
ni con l’impegno di contribuire a costruire un mondo migliore.
Un particolare ringraziamento al Laboratorio LIS ( Roma) che, grazie alla 15 edi-
zione del “Premio Speciale Cultura ANS “, ideato da Antonio Polifrone, permet-
terà di avere interventi di varie personalità garantendo all’evento una dimensio-
ne nazionale di alto interesse culturale e scientifico. 
Per info: www.labotosc.com 
   

Presidente Dipartimento regione Toscana ANS
(Associazione Nazionale Sociologi) 

Dott.  Giuliano Bruni
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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
• IPERTENSIONE - holter pressorio 
• LASER TERAPIA
• MAMMOGRAFIA
• MEDICINA DEL LAVORO
• MEDICINA DELLO SPORT 
• MEDICINA INTERNA
• NEUROLOGIA

VISITE SPECIALISTICHE E DIAGNOSTICA

www.poliambulatoriomisericordia.pistoia.it 

fisioterapia.quarrata@misericordia.pistoia.it
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The Wall!
Energie umane oltre i limiti
Programma
• INCONTRO SU GOOGLE MEET - 27 aprile. E’ previsto un incontro  online 
con gli studenti partecipanti, con i professori,  con esperti della materia e socio-
logi ANS per discutere   e approfondire  il tema del progetto.

• QUESTIONARIO E PUBBLICAZIONE - Un questionario redatto da alcuni 
studenti delle scuole partecipanti  e supervisionato dall’organizzazione, sarà som-
ministrato ad un campione rappresentativo per rilevare le opinioni  degli studenti 
sull’argomento, tema della manifestazione. I risultati raccolti saranno divulgati 
attraverso una pubblicazione redatta dal Laboratorio Toscano ANS. Questo anno 
possono partecipare al questionario tutti i ragazzi  con età compresa dai 14 ai 19 
anni, basta andare sul sito www.labotosc.com  alla sezione “ Dai un senso alla  vita”. 

• CONCORSI  - I concorsi sono riservati alle scuole aderenti al proget-
to. Sono previsti un concorso multimediale e un concorso artistico. 
E’ prevista, per entrambi i concorsi, una giuria tecnica e una giuria popolare; que-
sta ultima potrà esprimere il proprio voto attraverso una votazione online dal 20 
al 30 aprile sul sito: www.labotosc.com. per il concorso multimediale, invece per 
l’artistico recandosi in libreria.  
• CONCORSO ARTISTICO - Mostra alla Feltrinelli con esposizione dei lavori 
effettuati dagli studenti del Liceo Artistico Policarpo Petrocchi. L’inaugurazione 
si terrà martedì 3 maggio ore 17.30 

• SPOT SU TVL   -   per promuovere la votazione dei concorsi   e il questionario online. 

• TALK SHOW - due trasmissioni televisive sull’emittente TVL di Pistoia (mer-
coledì  20 Aprile e Giovedì 5 maggio) con il coinvolgimento dei ragazzi e dei 
video prodotti durante il progetto. Il tutto avverrà attraverso la piattaforma di 
TVL Pistoia.

• CONVEGNO “The Wall! Energie umane oltre i limiti” marte-
dì 10 maggio alle ore 9.00 presso la Sala Maggiore del Comune di Pi-
stoia si svolgerà il convegno ANS. Nell’occasione verranno premia-
ti i vincitori dei concorsi alla presenza di autorità locali e regionali. 

Il programma può subire modifiche

• OCULISTICA
• OMEOPATIA
• ORTOPEDIA
• ORTOTTICA / C. Visivi
• OTORINOLARINGOIATRIA
• PEDIATRIA
• PODOLOGIA
• PNEUMOLOGIA
• REUMATOLOGIA 
• UROLOGIA
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Talk show 
Giovedì 3 maggio ore 18.00

CONDUCONO
Giuliano Bruni Sociologo, Presidente regione Toscana ANS 
Paola Bardelli Presentatrice televisiva

Vettori Virginia Nutrizionista  
Antonio Breschi Presidente Automobile Club Pistoia    
Enrico Cheli Docente di Sociologia Università di Siena
Biagio  Comba Style Barman
Aldo Carlo Cappellini  Docente in Scienze Motorie Università di Firenze

OSPITI 

Replica venerdì 4 maggio (ore 14.40) / martedì 12 giugno (ore 21.20)
TVL (Canale 11 Digitale terrestre)  TVL +1 (Canale 677 Digitale terrestre)

I bisogni dell’essere tra realtà  e illusione
La nostra epoca è caratterizzata da un eccessivo numero di falsi bisogni individuali e 
collettivi. Cosa intende colmare il raggiungimento di questi falsi bisogni: un vuoto in-
teriore, una paura o qualcosa d’altro? Cibo, alcool, tabacco, droghe, ossessione per la 
bellezza sono spesso riempitivi di un qualcosa di più profondo, forse di una mancanza 
di stima di sé e di sicurezze. Anche il bisogno di spiritualità è spesso totalmente assente 
o al contrario vissuto in modo estremo.
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Incontro Online 
Durante l’incontro online che si svolgerà su Google Meet il 27 aprile dalle 10 
alle 12 verranno  coinvolti gli studenti degli istituti partecipanti. I giovani saranno 
stimolati sulla riflessione del tema in oggetto. “The Wall! Energie umane oltre i 
limiti”.

L’incontro è curato dai sociologi ANS  Toscana. 
Emma Viviani Sociologa, Dirigente ANS Toscana 

Vincenzo Cerrone Sociologo, Dirigente ANS Toscana
Aldo Carlo Cappellini Docente in Scienze Motorie Università di Firenze

 Concorso multimediale
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Saranno premiati i primi tre classificati. La citazione dei vincitori avverrà du-
rante le trasmissioni televisive su TVL. E in presenza durante il Convegno ANS.

Giuria
Ilaria Minghetti Studiosa di Letteratura 

Paolo Mazzei Regista 
Federico Silvestri Sociologo, Laboratorio Toscano ANS
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UNIVERSITÀ POPOLARE 
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 Presidenza, Sede Legale e Segreteria
Via Umberto Mariotti 190 - Pistoia (Sant’Agostino)

Tel. 0573.760729
info@unipop-pistoia.it

E’ possibile iscriversi presso:
Sede Uni.Po.P. di Via Mariotti, 190, 

lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 21,00 alle 22,00
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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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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 
valutate le migliori opere. I migliori lavori saranno premiati. Inaugurazione mostra saba-
to 21 aprile ore 17.30. La giuria tecnica è composta da::

Isti tuti  scolasti ci partecipanti :

I concorsi

OTTICABRUNIALIGI
il tuo ottico di fiducia

www.otticabrunialigi.it

PISTOIA

Prof.ssa Paola Ravaglia
Prof. Liceo Artistico Policarpo Petrocchi
Camilla Pagnini     
Architetto

Patrizia Gherardi  
Sociologa, Dirigente ANS

LICEO
ARTISTICO

“P. Petrocchi”
Pistoia

IST. TECNICO
TECNOLOGICO

“S. Fedi - E. Fermi”
Pistoia

ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE
“Filippo Pacini”

Pistoia

IPSSCS
“Luigi Einaudi”

Pistoia

LICEO ECONOMICO
SOCIALE

“Coluccio Salutati”
Montecatini T.
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Concorso artistico 
Un’esposizione dei lavori realizzati dagli studenti del Liceo Artistico “Policarpo 
Petrocchi“ di Pistoia  dal titolo “The Wall”.
La mostra verrà allestita presso la libreria “La Feltrinelli” di Pistoia in via orafi. La 
mostra resterà  aperta dal 3 al 14 maggio (apertura orario libreria).
Sarà possibile votare i lavori presentati attraverso un’urna all’interno della libre-
ria. La giuria tecnica valuterà le migliori opere tenendo conto del voto del  pub-
blico. Saranno premiati i primi tre classificati.

Giuria
Katia Tinti Prof.ssa Liceo Artistico “Policarpo Petrocchi”

Viviana Russo Prof.ssa Liceo Artistico “Policarpo Petrocchi” 
Patrizia Gherardi Sociologa, Dirigente ANS Toscana

Federico Silvestri Sociologo, Laboratorio Toscano ANS   
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INTERVENTI

Andrea Spini    
Docente di Sociologia Università di Firenze

Aldo Carlo Cappellini
Docente  in Scienze Motorie 

Università   di Firenze

Valentino Patussi    
Responsabile

Centro Alcologico regionale toscano – Careggi

Emma Viviani      
Sociologa Dirigente

Dipartimento  regione Toscana  ANS

Andrea Borghini     
Docente di Sociologia Università  di Pisa  

CONDUCE

Giuliano Bruni
Sociologo Presidente Dipartimento Regione Toscana ANS  
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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
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Incontri televisivi (in diretta) 
Domande Risposte Domande
Gli appuntamenti televisivi prevedono la presenza di esperti e di opinionisti che 
discuteranno sul tema del progetto. Nell’occasione saranno coinvolti gli studenti 
degli Istituti partecipanti.
Due sono gli incontri televisivi trasmessi dall’emittente televisiva TVL di Pistoia:

Prima trasmissione
Presentazione del progetto mercoledì 20 aprile 

“The Wall! Energie umane oltre i limiti” 
A  cura di 

Giuliano Bruni Sociologo, Presidente ANS Toscana    
Sergio Teglia Psicologo, psicoterapeuta

Seconda trasmissione 
Talk show giovedì 5 maggio 

“Domande  Risposte Domande”

Dalle ore 17,30 alle 19,00 durante la trasmissione finale citazione dei vincitori dei 
concorsi e del “Premio Speciale Cultura”.

NE PARLEREMO CON: 
Elisabetta Pastacaldi Dirigente scolastico Liceo Artistico “Policarpo Petrocchi“ 

Aldo Carlo Cappellini Docente in Scienze Motorie Università di  Firenze
Andrea Spini Sociologo Università di Firenze

Vincenzo Cerrone Sociologo, Dirigente ANS Toscana 
Emma Viviani Sociologa, Dirigente ANS Toscana

Presentazione “Premio Speciale Cultura ANS”
Giornata del libro 2022  

15° edizione a cura dell’ideatore Antonio Polifrone
Conducono 

Giuliano Bruni Sociologo, Presidente ANS Toscana
Paola Bardelli Presentatrice televisiva 

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

Il Laboratorio Toscano ANS
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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

Facebook: https://www.facebook.com/daiunsensoallavita/?ref=hl

Instagram: https://www.instagram.com/daiunsensoallavita/

Twitter: https://www.twitter.com/daisensovita

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCqyXxTSHV2oU_yk7exbmV6Q 

Sito: http://www.daiunsensoallavita.comwww

Libreria La Feltrinelli - Pistoia 
Inaugurazione martedì 3 maggio ore 17.30 

Una esposizione dei lavori realizzati dagli studenti del Liceo Artistico “Policarpo 
Petrocchi“ di Pistoia  dal titolo “The Wall”.
La mostra verrà allestita presso la libreria “La Feltrinelli” in via orafi a Pistoia. La 
mostra resterà aperta dal 3 al 14 maggio (apertura orario libreria).
Sarà possibile votare i lavori preferiti inserendo la propria scelta in una urna all’in-
terno della libreria. E’ presente anche una giuria tecnica che valuterà le migliori  
opere tenendo conto anche  del voto del  pubblico. Saranno premiati i primi 
tre classificati. La citazione dei vincitori avverrà durante le trasmissioni televisive 
su TVL e, in presenza, durante il Convegno ANS presso la Sala maggiore del 
Comune di Pistoia. 

Mostra aperta tutti i giorni dal 3 al 14 maggio 
Curatore delle mostra è il Prof. Nicola Illuzzi

Inaugurazione Mostra martedì 3 maggio ore 1730 

Programma: 
Saluti Istituzionali 

Intervento 
ARTE e SOCIOLOGIA

Patrizia Gherardi Sociologa, Dirigente ANS Toscana
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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
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giunti alla XII edizione; questo signifi ca che i partner istituzionali, le varie università, i giovani 
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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
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Convegno 
“The Wall! Energie umane oltre i limiti” 

Domande Risposte Domande
Martedì 10 maggio ore 9.00-1230  

Sala Maggiore del Comune di Pistoia 

In un momento storico dove  forte è la presenza di barriere fisiche, sociali  e    psi-
cologiche  gli studiosi di Scienze  Sociali non possono esimersi dalla valutazione 
di tale fenomeno. Ecco che il Dipartimento regione Toscana ANS - Associazione 
nazionale Sociologi - ha organizzato il convegno. “The Wall! Energie  umane 
oltre i limiti” per creare uno spazio di confronto  multidisciplinare .  

Il programma 
Saluti Istituzionali 

Interventi 
Andrea Spini Sociologo Università di Firenze

Emma Viviani Sociologa, Dirigente ANS Toscana  
Aldo Carlo Cappellini Psicologo, Docente Scienze Motorie Unifi 

Federico Bilotti Sociologo, Vice presidente ANS Toscana 
Gianni Restivo Sociologo, Dirigente ANS Toscana  

Matteo Vinattieri Sociologo, ANS Toscana   

Assegnazione 
“Premio Speciale Cultura ANS”

conferito a Gigi Marzullo 
autore del libro “La vita è un sogno. Incontri sottovoce” 

Premiazione dei concorsi 
Multimediale e artistico

Conduce 
Giuliano Bruni Sociologo, Presidente ANS Toscana




