Anna Grande
Assistente Sociale e mediatore, formatore, laureanda in programmazione e gestione
dei servizi sociali facoltà di scienze politiche di Catania, ha lavorato per 2 presso
enti pubblici, da nove anni lavora presso un'associazione in ambito della disabilità .
Da circa 8 anni collabora anche presso un'associazione che si occupa della
prevenzione e sensibilizzazione contro la violenza sulla donna, come volontaria e
come libera professionista. Da diversi anni si occupa anche di minori stranieri non
accompagnati per diverse comunità per minori, in una come dipendente e in altre
come libera professionista.
Aforisma: La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto
funziona e nessuno sa il perchè. Noi abbiamo messo assieme la teoria e la pratica:
non c'è niente che funzioni...
e nessuno sa il perchè!
Albert Einstein (1879 - 1955)

Silvia Clementi
Assistente Sociale iscritta all'albo b, lavora
attualmente in due comuni nel bresciano e collabora con il centro studi
Erickson come libera professionista per progetti di formazione sul
territorio nazionale. Dottoranda di ricerca in servizio presso
l'università cattolica del sacro cuore di Milano dov’è anche tutor
del laboratorio di guida allo stage del terzo anno di scienze del
servizio sociale. Editorialista di un quotidiano provinciale e dal 2012 membro
senior di s.o.s. per la sezione articoli e documenti.
Aforisma: Continua ciò che hai cominciato e forse arriverai alla cima, o almeno
arriverai in alto ad un punto che tu solo comprenderai non essere la cima. Seneca

Monya Bardi, ,
Assistente Sociale specialista in Progettazione delle Politiche di Inclusione Sociale.
Specializzazione in educazione culturale e a seguito di master ha acquisito il titolo di
Consulente Pedagogico dei contesti formativi permanenti.
Attualmente lavora come progettista sociale in team con altri professionisti
(progettista europea, sociologa e altre figure che in base alla situazione possano
essere utili). La sede è la Casa del Volontariato del Comune di Martina Franca. Aiuta
le associazioni a partecipare a Bandi nazionali e non, quali quelli proposti da
Fondazione con il Sud, e le supporta nelle attività e nei contatti con i CSV
provinciali. Progettare prevede un ampio sguardo sulla società, ma anche la capacità
e il coraggio di guardare lontano, verso un orizzonte che appena si scorge. E questo è
reso possibile non solo dalla poliedricità dei suoi studi, ma anche dalle esperienze
lavorative in vari ambiti: minori, adozioni, anziani, disabili … nonché ambito
formativo
Aforisma: “Non imitare i grandi alberi che, quasi per orgoglio, non vogliono piegarsi
al vento e prima o poi crollano. Comportati come le canne che vedi al limite del
campo. Si agitano, si abbassano, ma poi tornano come prima”(Romano Battaglia).

Annarita Manocchio
Assistente Sociale specialista in Servizio Sociale e Politiche Sociali, attività di
volontariato professionale con l'associazione IRIS presso l'ospedale cattolica in
ginecologia oncologica. Attività di volontariato con il Portale S.O.S, ( sezione
aforismi, sezione news, catalogo online, rubrica "Gli assistenti sociali non rubano i
bambini"), attività di tirocinio formativo presso il reparto di servizio sociale
ospedaliero ( per un totale di 500 ore) e tirocinio formativo ( per un totale di 285 ore
)
presso la Direzione Sanitaria ospedaliera. Progetto malattie rare con presentazione e
cronoprogramma. Attività di ricerca etnografica sugli sprechi alimentari le
associazioni di volontariato e il settore della grande distribuzione per la
strutturazione di un progetto atto a ridurre gli sprechi attraverso la cooperazione del
comune di riferimento, del settore distributivo e dei " consumatori attivi" in un
sinergico lavoro di rete.
Aforisma: La donna è stata bloccata per secoli. Quando ha accesso alla cultura è
come un' affamata. E il cibo è molto utile a chi è affamato rispetto a chi è già saturo.
[ Rita Levi Montalcini ]

Sabrina Caputo

Assistente Sociale Iscritta all’albo b, attualmente volontaria del Servizio Civile
Nazionale presso la Provincia di Lecce (dal 28 maggio 2015 al 27 maggio 2016),
Svolto diverse attività di volontariato ed esperienze lavorative nel settore dei
minori e disabilità. Collaboratrice con il Portale S.O.S. Servizi Sociali Online

Aforismi :Le rivoluzioni artistiche infrangono alcune leggi dei loro linguaggi,
scoprendo così nuove forme del mondo e della sua rappresentazione, che a loro volta
obbediscono a criteri rigorosi. Claudio Magris (scrittore)

