
Intercultura e Dono

11 FEBBRAIO 2023  9:30 - 16:00     Quali elementi costruiscono l’identità di una persona
Storytelling sulla storia personale raccontata anche come donatori.
Cosa si intende con SHOCK culturale e STRESS da scissione tra famiglia/paese originario e paese
di migrazione. Esercizi teatrali per comprendere empaticamente queste difficoltà identitarie.

Un percorso formato da 5 tappe 
sulla comunicazione transculturale 
e interculturale dedicato ai giovani
volontari Avis dai 18 ai 35 anni

I laboratori si terranno in presenza 
nella sede di Avis Regionale Lombardia
L.go Volontari del Sangue, 1 - Milano

11 MARZO 2023  9:30 - 13:30          Quante storie intorno alla donazione di sangue
Raccolta e condivisione di storie/ racconti popolari, consuetudini sulla raccolta di sangue
Si farà tesoro dei racconti avuti da alcune persone rappresentanti le comunità di migranti
coinvolte nel progetto e ricerca nei materiali storicamente raccolti da Avis sulla donazione di
sangue nel mondo.

1 APRILE 2023  9:30 - 13:30             Mille storie da raccontare
Creazione di scene teatrali a partire dalle storie di donazione.
Come costruire un canovaccio e saper improvvisare su un tema dato, in questo caso le storie
raccolte su come si dona nei diversi paesi dei migranti.

20 MAGGIO 2023  9:30 - 13:30         Cittadinanza attiva come donatore.
Lettura di alcuni documenti sui diritti e doveri di un cittadino e ricerca delle connessioni con la
donazione come atto di partecipazione e cittadinanza.
Esercizi sul prendersi cura e collaborare.

10 GIUGNO 2023  9:30 - 13:30         Il dono: cittadini del mondo nella solidarietà
Organizzare un Happening che veda i volontari capaci di attivare una classe/un pubblico in un
evento sui temi dell’identità, della donazione, del futuro collaborativo.

PER INFO E ISCRIZIONI
www.toldacademy.it

DOCENTI DEL PERCORSO: GLENDA PAGNONCELLI E ERIKA APRILE 



Intercultura e Dono

GLENDA PAGNONCELLI                 Presidente del Centro Arti Terapie.
Coordinatrice del Master Universitario nelle Artiterapie presso Università Cattolica. Lavora come
Project Manager e formatore per politecnico in METID (metodi e tecnologie innovative per la
didattica). Da oltre 20 anni, esperta di progettazione formativa, applica le artiterapie in progetti a
livello nazionale ed internazionale. Si occupa di informare sull'applicazione delle artiterapie nei
diversi ambiti professionali e di valorizzare i risultati scientifici portati dalle stesse. Ha seguito
volontari e giovani dirigenti Avis in numerose occasioni formative specificamente per Avis Academy.

Un percorso formato da 5 tappe 
sulla comunicazione transculturale 
e interculturale dedicato ai giovani
volontari Avis dai 18 ai 35 anni

I laboratori si terranno in presenza 
nella sede di Avis Regionale Lombardia
L.go Volontari del Sangue, 1 - Milano

PER INFO E ISCRIZIONI
www.toldacademy.it

DOCENTI DEL PERCORSO:

ERIKA APRILE                                  Attrice professionista e counselor teatrale. 
Ha frequentato prima l’accademia teatrale e poi la scuola di Teatro-Counseling®, facendo del
teatro uno strumento del Ben-Essere; è oggi iscritta all’associazione di categoria AssoCounseling e
collabora con molteplici realtà, tra cui il Centro di Arti Terapie di Milano, di cui è attualmente socia.

SILVIA NEGRI                                   Psicologa - psicoterapeuta transculturale. 
Dal 2004 collabora con il Progetto SAI (ex SPRAR) del Comune di Lodi che si occupa della
accoglienza e integrazione di richiedenti asilo e detentori di protezione internazionale. 
Co-fondatrice del Centro di Psicologia e Psicoterapia NOESI di Lodi, all’interno del quale esercita la
professione, occupandosi specificatamente di psicologia clinica dell’adulto e dell’adolescente con
particolare riferimento alle differenze di genere, identitarie e culturali.

PAOLA GIOVANNA GARBARINI    Psicologa – psicoterapeuta sistemico relazionale. 
Dal 2011 collabora con il Progetto SAI (ex SPRAR) del Comune di Lodi che si occupa della
accoglienza e integrazione di richiedenti asilo e detentori di protezione internazionale. Co-fondatrice
del Centro di Psicologia e Psicoterapia NOESI di Lodi, all’interno del quale esercita la professione
clinica. Impegnata in progetti a sostegno del diritto all’Identità, referente Rete per l’identità – Italia
(Associazione Abuelas de Plaza de Mayo).


