
Data di nascita: 07/04/1981 
Residenza: Lecce 
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Dottoressa commercialista esperta in 
progettazione sociale, bandi e finanziamenti 
al Terzo Settore. Da sempre attiva 
nell’associazionismo sociale (settore della 
disabilità), fonda nel 2013 l’APS Movidabilia 
che diventa in breve punto di riferimento 
del territorio in fatto di accessibilità all’arte 
e alla cultura. Dal 2015 è consulente tecnico 
e coordinatrice di Anffas Onlus di Sava (Ass. 
Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità 
Intellettive e/o Relazionali) e, 
recentemente, viene nominata componente 
del comitato tecnico scientifico di Anffas 
Onlus Puglia e Basilicata. 

 

Competenze 

 Progettazione sociale 

 Monitoraggio e rendicontazione progetti 

 Terzo Settore 

 Accessibilità dei servizi culturali 

 Disabilità 

 Inclusione scolastica BES 

 Inglese Livello C1 – ESOL INT. CEF 

 Informatica utente avanzato -  EIPASS 
 

 
 

Esperienza 

17/06/2019  - AD OGGI 

Membro Comitato Tecnico Scientifico/ Anffas Onlus 

Puglia e Basilicata (Via Degli Ulivi km 11 – Ginosa (TA); C: 

335.8314641) 
Anffas Onlus Puglia e Basilicata -  Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità 
Intellettive e/o Relazionali è costituita da 18 sedi locali distribuite sul territorio regionale di Puglia e 
Basilicata. L’associazione fa capo ad Anffas Nazionale con sede a Roma che, da oltre 60 anni, fornisce 
supporto alle persone con disabilità, alle loro famiglie e agli operatori nei seguenti ambiti: età 
evolutiva, inclusione scolastica e lavorativa, salute, tempo libero, vita indipendente, invecchiamento. 
Anffas Onlus è presente in modo capillare su tutto il territorio nazionale grazie al costante lavoro 
di 169 associazioni locali socie, 16 organismi regionali e 46 enti a marchio Anffas (fondazioni, 
cooperative sociali, gruppi sportivi etc…). Le persone con disabilità destinatarie quotidianamente dei 
servizi, iniziative ed attività associative sono oltre 30.000. 

Maria Pia 
Desantis 
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01/09/2015 – AD OGGI 

Coordinatrice e Responsabile SCU/ Anffas Onlus di Sava 

– Via Croce n.112 - Sava (TA); C:099.9748257)  
Progettista sociale, coordinatrice e responsabile del Servizio Civile Universale. Dal 2015 sono stati 
avviati i seguenti progetti nel campo dell’inclusione socio culturale e lavorativa di persone con 
disabilità motoria, intellettiva e/o relazionale. 

- Progetto “Viaggi senza barriere” vincitore del bando a sostegno a programmi e reti di 
volontariato  della Fondazione con il Sud.   

- Progetto sperimentale di volontariato denominato “Chi semina raccoglie – Orto solidale in casa 
Anffas” approvato e finanziato con il fondo per il volontariato anno 2015 – Direttiva 266 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

- Progetti di Servizio Civile Universale (Annualità 2015 – 2017 – 2018 – 2019). 
- Progetto Con – Tatto vincitore del Bando “Puglia Capitale Sociale 2.0” 

 
12/09/2013 - AD OGGI 

Socia Fondatrice e Amministratrice / Movidabilia A.P.S. 

– Spazi senza barriere. (Via E.A. Mario n.8 – Lecce; C: 

0832.401758 – 340.6062329) 
L’associazione di promozione sociale Movidabilia – Spazi Senza Barriere (www.movidabilia.it), nata 
nel 2013 dal bando della Regione Puglia “Principi Attivi – Giovani Idee per una Puglia Migliore” è 
attiva nella tutela e nella promozione dei diritti delle persone con disabilità motoria, sensoriale e 
intellettiva. 
La missione di Movidabilia è raggiungere una concreta inclusione attraverso: 

 Progettazione sociale e organizzazione di eventi culturali accessibili 
 campagne di sensibilizzazione che prevedono il coinvolgimento attivo di persone, imprese ed enti. 
 Servizio di consulenza e supporto legale per casi di discriminazione e inaccessibilità. 
 Flow – scuola di musica accessibile e inclusiva. 

▪ Tra i bandi vinti si ricordano: 

- Bando Comunicare e Bene della Fondazione con il Sud con il progetto “Accessibility is Cool”  

- Bando Rassegna Estiva 2018, Comune di Lecce, con il Progetto “La terra di Libertini” 

01/09/2010 – 31/01/2017 

Impiegata amministrativo – contabile (part – time 20ore) 

/ Studio Commercialista Palumbo, Lecce  
Gestioni condominiali con riferimento all’aspetto contabile e amministrativo, registrazione fatture, 
predisposizione bilanci, gestione fornitori e incassi condomini. Adempimenti sostituti d’imposta, 
redazione  F24 ed invio telematico per versamento ritenute, redazione 770 e invii telematici.  

15/09/2009 – 31/07/2012 

Tirocinante Commercialista/ Studio Commercialista 

Associato DQL di Daniela Dolce, Giuseppe Quarta e 

Osvaldo Liguori, Lecce  
Negli anni della formazione professionale, si è scelto di approfondire la normativa contabile e fiscale 
del Terzo Settore, anche attraverso esperienze formative dirette presso la Comunità Emmanuel e 
altre associazioni e cooperative clienti dello studio. 

http://www.movidabilia.it/
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Istruzione 

A.A. 2018/2019  

Corso di formazione “ETS – Sviluppo in Rete” 

organizzato da Anffas Onlus Nazionale sullo sviluppo 

delle reti associative del Terzo Settore e della loro 

capacity building nell’ottica della Riforma del Terzo 

Settore 
 
A.A. 2017/2018 

Master di I Livello “I disturbi specifici di apprendimento 

riconoscerli ed intervenire nei modelli di didattica 

inclusiva nella scuola delle competenze  
 

A.A. 2017/2018 

Conseguimento di materie socio – psico - antropologiche 

per un totale di 24 CFU  
Gli esami sostenuti sono: Antropologia Culturale, Didattica dell’Inclusione, Psicologia Generale, 
Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento. 

26/09/2017- 16/12/2017 

Corso di formazione sui Bisogni Educativi Speciali/ 

Centro Studi Erickson 
 

A.A. 2015/2016 

Corso di perfezionamento in “Diritti e inclusione delle 

Persone con Disabilità in un’ottica multidisciplinare”/ 

Università degli Studi di Milano, Facoltà di 

Giurisprudenza 
 

12/06/2013 

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore 

Commercialista / Università del Salento, Lecce 

 
A.A. 2007/2008 

Laurea in Economia e Commercio / Università del 

Salento, Lecce 
Voto 95/110 con tesi in Economia della aziende e delle Amministrazioni Pubbliche dal titolo 
“SVILUPPO DI POLITICA DI RACCOLTA FONDI. IL CASO ANFFAS.”   
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Motivazione 

Le scelte di studio e lavorative sono, da sempre, influenzate dall’esperienza e dall’esempio 
familiare, che mi portano a vivere, fin da piccola, a strettissimo contatto con la disabilità. Da 
qui l’attitudine al volontariato e all’aiuto del prossimo che, unite ad un forte spirito di 
squadra, mi consentono in breve tempo di creare delle piccole comunità sensibili e attive 
nella promozione e tutela dei diritti delle persone con disabilità. Fondo, all’interno di 
Movidabilia, il primo servizio legale gratuito e specifico per la tutela dei diritti di questi ultimi 
ottenendo importanti risultati legali. Inoltre, l’Ottavo anno di Pianoforte e la passione per 
l’arte e il teatro, mi aiutano ad ampliare la prospettiva di inclusione al mondo dell’arte e 
della cultura, arrivando ad organizzare, nell’ambito delle attività associative, numerosi eventi 
artistici accessibili a tutte le forme di disabilità. Infine, gli eventi di mappatura dei luoghi 
accessibili e delle barriere architettoniche sono riconosciuti come best practice nazionali. Ad 
oggi continuo a formarmi sul terzo Settore, con particolare riferimento alla disabilità, 
partecipando, inoltre, ai numerosi eventi formativi di Anffas Nazionale. 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003. 

          


