EQUIPE DEL SERVIZIO A FAVORE DI
PERSONE IN SITUAZIONE DI POVERTÀ ESTREMA E SENZA DIMORA

➢ Maria Rosalia Ganadu: Coordinatrice- Assistente sociale
Laureata in Scienze del Servizio Sociale ad indirizzo europeo presso l’Università di Sassari, è iscritta
all’Albo professionale regionale degli assistenti sociali della Sardegna. La formazione è ricca di numerosi corsi e di un master, mirati tutti al perfezionamento delle proprie competenze nella relazione
d’aiuto con adulti, minori e categorie svantaggiate.
Come assistente sociale ha lavorato per sette anni in una struttura riabilitativa a ciclo residenziale e
semi residenziale per persone affette da disabilità intellettiva, accreditata dalla Regione; successivamente ha svolto attività di assistente sociale in diverse strutture socio-assistenziali per persone con
disturbi psichiatrici; inoltre, ha lavorato in una comunità alloggio per anziani in cui, oltre a svolgere
la professione di assistente sociale, era anche coordinatrice del personale deputato all’assistenza e
alla cura degli ospiti; ha infine svolto il ruolo di coordinatrice di servizi di ausiliariato presso una
cooperativa sociale. Attualmente, la sua attività professionale è rivolta a persone che hanno problematiche attinenti alle povertà estrema e alle problematiche abitative: fa parte dell’equipe multi professionale del Servizio a favore di persone senza dimora e in situazione di povertà estrema come
assistente sociale e ne coordina il gruppo di lavoro.

➢ Giuseppina Milia: Psicologa - Psicoterapeuta
Laureata in Psicologia Clinico-dinamica presso l’Università degli Studi di Padova, ha conseguito
l’abilitazione alla professione di psicologa e il Diploma di Specializzazione post-laurea in Psicoterapia dell’età evolutiva e della coppia genitoriale presso la scuola di specializzazione A.Ps.I.A. di Cagliari. Dal 2015 al 2018 è stata operatrice presso la comunità per minori “La casa sull’albero 2” e
“Volta la Carta” di Porto Torres e dal 2018 al 2022 presso la comunità educativa per minori “La casa
sull’albero” di Sorso (tutte comunità educative gestite da Porta Aperta), occupandosi della cura e
della gestione degli aspetti educativi e riabilitativi per il reinserimento psico-sociale di minori provenienti da famiglie in difficoltà e minori stranieri non accompagnati, minori inseriti in percorsi alternative al carcere come previsto dal D.P.R. 448/88. Ha partecipato a diversi progetti nelle scuole tra
cui un progetto sulla prevenzione dei disturbi dell’apprendimento nella scuola primaria e un progetto
di sensibilizzazione alla diversità e all’inclusione, conoscenza della disabilità legata allo sport, promosso dal Comitato Paralimpico sardo. Ha svolto il tirocinio post lauream e di specializzazione
presso l’U.O.N.P.I.A. di Sassari approfondendo gli aspetti clinico diagnostici dei disturbi dell’età
evolutiva. Ha svolto l’attività di psicologa presso i centri per la famiglia di diversi comuni del Nord
Sardegna svolgendo attività di consulenza psicologica e sostegno psicologico per adulti e minori.

Svolge attività libero professionale di consulenza psicologica, diagnosi e psicoterapia per minori e
adulti ed è impegnata come psicologa nel Servizio a favore di persone senza dimora e in situazione
di povertà estrema.

➢ Monica Fulgheri: Educatrice professionale – Pedagogista
Laureata in Pedagogia presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Sassari, ha ampliato
la propria formazione con numerosi corsi mirati al perfezionamento delle proprie competenze nella
relazione d’aiuto con adulti e minori.
Da diversi anni lavora con persone con disabilità fisica e psichica (L. 162/98) o con disagio psichiatrico (L.R. 20/97), attraverso la gestione di attività creative e laboratori mirati al potenziamento
dell’autonomia. La sua attività professionale è rivolta a vari tipi di utenza: fa parte dell’équipe educativa di Progetto Aurora (il servizio anti-violenza gestito dalla cooperativa Porta Aperta per il PLUS
di Sassari-Porto Torres-Sorso-Stintino) e lavora nella casa protetta per donne vittime di violenza e
minori vittime di violenza assistita; svolge attività di tutor educatore in progetti d’inclusione sociale
e lavorativa a favore di persone in situazione di disagio sociale o con disabilità fisica o psichica (es.
persone con disabilità, ex tossicodipendenti, persone immigrate, persone in situazione di disagio socio-economico); svolge attività di sostegno alle famiglie e supporto didattico, occupandosi anche di
bambini con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA); è educatrice nell’ambito del Servizio Educativo Territoriale presso vari Comuni del Nord Sardegna e si occupa anche di attività laboratoriali
e ludiche, tra le quali lo yoga bimbi.
Attualmente è anche educatrice professionale all’interno dell’équipe del Servizio a favore di persone
senza dimora e in situazione di povertà estrema.

➢ Alice Manca: Educatrice professionale
Laureata in Servizio Sociale ad Indirizzo Europeo presso l’Università di Sassari, prosegue i suoi studi
sino al conseguimento del titolo di Educatore professionale socio-psicopedagogico. Continua la propria formazione in Counseling sistemico relazionale e con corsi mirati verso un perfezionamento delle
proprie competenze nelle relazioni d'aiuto con adulti e minori.
Ha lavorato per diversi anni con minori con disabilità psico-fisica (L.162/98), con adulti con patologie
neurodegenerative, all'interno di strutture socio-sanitarie e socio assistenziali, con disturbi conseguenti a patologie neurodegenerative, psichiatriche (L.20/97), ex tossicodipendenti e persone senza
fissa dimora, promuovendo autonomia e inclusione sociale tramite laboratori, progetti e lavoro di
rete.
Attualmente è una delle educatrici professionali del Servizio a favore di persone senza dimora e in
situazione di povertà estrema.

➢ Michelina Franculaccia: ausiliaria

Dal 1980 ha lavorato come collaboratrice domestica presso privati a Sorso e a Sassari, ha successivamente lavorato offendo assistenza agli anziani e ai disabili attraverso i piani della legge 162/98.
Da diversi anni lavora presso la comunità per minori “La casa sull’albero” gestita dalla cooperativa

Porta Aperta, qua si occupa di curare la gestione della comunità sotto l’aspetto dell’ordine, della
pulizia e della preparazione e somministrazione dei pasti; inoltre, collabora alla cura della persona
dei minori ospiti della comunità.
Attualmente è impegnata anche come ausiliaria nel Servizio a favore di persone senza dimora e in
situazione di povertà estrema, occupandosi di supportare e accompagnare gli ospiti nell’acquisizione
delle autonomie necessarie per la gestione di un alloggio indipendente.

