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Dal  2009 collabora  con l’associazione  Giraffa  Onlus  in  qualità  di  psicologa  a  favore di  donne 
vittime di violenza e di tratta, per i progetti: “Arianna” (numero di pubblica utilità 1522) in supporto 
alle donne vittime di violenza in tutte le sue declinazioni, “Numero Verde Nazionale contro la tratta  
degli  esseri  umani” (800290290),  “Città  Invisibili”   e “Aleida Domo Vitae Novae” rivolto alle 
donne vittime di tratta a fine di sfruttamento sessuale e lavorativo per l’inserimento in programmi di 
assistenza ed integrazione sociali previsti dall’art. 13 (d.lgs. 228/03) e 18 (d.lgs. 286/98), “Aira” 
(Azioni Innovative Rete Antiviolenza) al fine di potenziare a livello comunale la rete dei servizi per 
il contrasto alla violenza di genere, progetti e attività di sensibilizzazione all’interno degli istituti  
scolastici di Bari e provincia, in collaborazione con l’associazione Unisco di Bari per la selezione di 
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