
 

 

EQUIPE DEL SERVIZIO A FAVORE DI  

PERSONE IN SITUAZIONE DI POVERTÀ ESTREMA E SENZA DIMORA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe del Servizio a favore di persone in situazione di povertà estrema e senza dimora, si compone 

di un’assistente sociale con funzioni di coordinamento, una psicologa, tre educatrici e un’ausiliaria. 

Ve le presentiamo: 

 

➢ Angela Laconi: Coordinatrice- Assistente sociale  

 

Laureata in Servizio Sociale ad Indirizzo Europeo (L39) e in Servizio Sociale e Politiche Sociali 

(LM87) presso l’Università degli Studi di Sassari, è iscritta all’Albo professionale degli Assistenti 

Sociali della Regione Sardegna. Negli anni ha ampliato la propria formazione conseguendo una Lau-

rea in Lettere Moderne e un Dottorato di Ricerca in Scienze Politiche e Sociali, sempre presso l’Uni-

versità degli Studi di Sassari, oltre che la specializzazione in diversi corsi mirati al perfezionamento 

delle proprie competenze nella relazione di aiuto con adulti, minori e nuclei familiari. Dal 2016 al 

2022 ha lavorato come assistente sociale presso centri di accoglienza straordinaria per richiedenti 

protezione internazionale siti nei territori di Sassari e Sorso, svolgendo negli ultimi anni anche il ruolo 

di Direttrice. Negli anni 2019-2020 ha svolto il ruolo di assistente sociale con funzioni di coordina-

mento all’interno di un progetto SIPROIMI per Minori Stranieri Non Accompagnati del Comune di 

Bonorva. Negli anni 2020- 2021 ha svolto il ruolo di coordinatrice del progetto di mediazione cultu-

rale “S’Omine e Mesu” promosso dall’ASPAL per l’area territoriale di Sassari. Per anni ha svolto il 

ruolo, ancora oggi in essere, di docente a contratto di tirocinio professionale per il Corso di Laurea in 

Scienze Politiche e Sociali (LM87) dell’Università degli Studi di Sassari. Attualmente è impegnata 

come Assistente Sociale, con funzioni di coordinamento, del servizio a favore di persone in situazione 

di povertà estrema e senza dimora.  

 

 

➢ 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 Psicotera-

pia dell’età evolutiva e della coppia genitoriale presso la scuola di specializzazione A.Ps.I.A. di Ca-

gliari. 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 queste comunità educative sono 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 specializza-

zione 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 psichia-

trico (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 edu-

cativa 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 so-

cio-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 Edu-

cativo 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 pro-

pria 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 conse-

guenti 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.  

 



 

 

➢ Miriam Casu: Educatrice professionale 

 

Laureata in Scienze dell’Educazione e della Formazione presso l’Università degli Studi di Sassari. 

Ha successivamente conseguito un Master in Criminologia Clinica e Psicologia Giuridica presso 

IFOS Sardegna. Attualmente è iscritta al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche e dei 

Servizi Educativi presso l’Università degli Studi di Cagliari.  

Dal 2017 al 2019 ha lavorato presso la comunità socioeducativa “Casa Samarcanda”, sita a Valledo-

ria, con persone adulte con disturbo e/o disabilità mentale. Ha lavorato con minori con disabilità 

psichica (L.162/98) e per il Servizio Educativo Territoriale, seguendo minori e famiglie in situazione 

di disagio. Ha fatto parte dell’unità di strada interna al progetto “LGNet-EA”, finalizzato al sostegno 

di cittadini immigrati in situazione di degrado e marginalità, con l’obiettivo di contrastare i fattori di 

esclusione sociale. Attualmente lavora come educatrice professionale presso la comunità educativa 

per minori “La Casa sull’Albero” sita nel Comune di Sorso, oltre che al 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 successi-

vamente lavorato offrendo assistenza a persone anziane o con disabilità attraverso i piani della legge 

162/98. Da diversi anni lavora presso la comunità per minori “La Casa sull’Albero”, sita a Sorso e  

gestita dalla cooperativa Porta Aperta, dove 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.  


