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L’associazione “FEDERICA ANGIULI – APS” nasce in memoria e per 
ricordare l'operato di Federica Angiuli, Psicologa Psicoterapeuta,  
deceduta prematuramente e che ha svolto in questi anni, iniziative tese alla 
educazione di adulti e minorenni e alla rieducazione e al reinserimento di 
minorenni fragili e deviati.

Ha svolto la sua attività presso l'Istituto Penale per Minorenni “Fornelli” di 
Bari, la Libera Università Mediterranea LUM “Giuseppe Degennaro” e 
presso i gruppi di volontariato delle Vincenziane.
L'intento è quello di continuare le azioni e l'operato di Federica Angiuli 
verso tutti, e in particolare, verso tutti i soggetti deboli e a rischio, adulti 
e minorenni che si trovino in condizioni di disagio, fragilità, devianza e 
marginalità. 

Come da Statuto, l'associazione si propone di avviare attività e 
azioni di interesse e cura delle persone, ovvero:
1. interventi e servizi sociali;
2. prestazioni socio-sanitarie;
3. educazione, istruzione e formazione, nonché le attività culturali di 

interesse sociale con finalità educativa;
4. promozione della cultura della legalità;
5. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e promozione delle 

pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

Tra i principali progetti realizzati dalla Dott.ssa Federica Angiuli troviamo 
Educazione ai sentimenti - incontri di educazione socio-affettiva 
rivolto ai detenuti dell'Istituto Penale Minorile di Bari, Fornelli.

Il fine dell'intero percorso è stato quello di insegnare il rapporto 
esistente tra pensieri e emozioni, quindi di come il nostro pensiero 
influenzi il modo in cui ci sentiamo, riconoscere i propri valori e fornire 
degli strumenti per poter promuovere le proprie abilità.
Inoltre, presso la Libera Università Mediterranea LUM “Giuseppe 
Degennaro” si è occupata in qualità di psicologa, degli sportelli 

LUMascolta e LUMinsieme. 
LUMascolta è lo sportello d’ascolto gratuito messo a disposizione 
dall'Università per fornire agli  studenti i giusti strumenti per indagare e 
risolvere situazioni di difficoltà e per supportarli nel potenziare le loro 
risorse.
LUMinsieme è un ufficio dedicato alla gestione delle disabilità, si 
mettono a disposizione ausili di tipo tecnico, didattico e servizi 
specializzati, individuati sulla base di specifici bisogni. Il fine è di garantire 
una completa inclusione e il diritto allo studio a tutti gli studenti in 
osservanza della legge 17/99 e della legge 170/2010.

L'associazione opera in tal senso per il perseguimento, senza scopo di 
lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ma anche di 
finalità educative, culturali e creative.
L'impegno è volto a realizzare attività e iniziative di sostegno, di supporto, 
di integrazione di adulti e minorenni in una condizione di difficoltà e disagio 
socio-culturale e psicologico attraverso l'individuazione e promozione di 
buone pratiche collettive, interventi che rispondano al bisogno di 
socializzazione e di comunicazione, che favoriscano la gestione di conflitti 
sociali, attività, corsi e laboratori culturali, educativi, didattici e formativi, 
interventi di sostegno destinati ai soggetti a rischio di emarginazione e 
alle relative famiglie, e percorsi di accompagnamento alla persona verso 
l'acquisizione della propria autonomia.

Si intendono realizzare numerose attività e iniziative dirette a 
sensibilizzare la popolazione su temi di forte interesse sociale 
tra cui l’accoglienza, la solidarietà, il volontariato e l’impegno civile 
partecipando e promuovendo rapporti di collaborazione con altri enti del 
pubblico e del privato sociale e andando a costruire reti territoriali 
integrate con l'impegno di un progetto comune di bene, accrescimento 
morale, socio-culturale, civile e di responsabile e solidale partecipazione 
per contrastare le cause delle diseguaglianze, delle fragilità e dei disagi di 
varia natura. 


