
Il progetto TOLD Academy: Talenti oggi, Leader domani nasce dall’esigenza di 
promuovere maggiore partecipazione e leadership femminile all’interno del 
mondo dell’associazionismo e favorire il processo di digitalizzazione del Terzo 
Settore in Lombardia.

Il Gender Gap è un fenomeno evidente e persistente anche nel Terzo Settore, 
nel quale la presenza femminile – seppur molto ampia e diffusa – si dirada man 
mano che ci si avvicina alle posizioni decisionali e apicali.  

Per questa ragione Avis Lombardia, capofila del progetto, e la rete delle 
associazioni coinvolte: 
Avis Provinciale di Bergamo 
Avis Provinciale di Brescia 
Avis Provinciale di Mantova 
Avis Provinciale di Monza Brianza 
Avis Provinciale di Sondrio 
Avis Provinciale di Pavia 
Aido Lombardia 
Admo Lombardia 
Caminante 
Caos Varese 
Cri Comitato Area Nord Milanese 
Con il sostegno di Regione Lombardia, hanno unito le loro forze con l’obiettivo 
di fornire al mondo del volontariato un’opportunità di crescita umana e 
professionale unica che si articola in tre step:  
 1 -Un percorso di alta formazione (online, a numero chiuso e su iscrizione) 
2 -Una serie di webinar (online, aperti a tutti e a tutte su iscrizione) 
3 -Una ricerca condotta dall’Università di Bergamo 

1 - La formazione 
La formazione si articola in tre macro percorsi: 

• Mentorship filosofica con Maura Gancitano
Il percorso di formazione e empowerment “Leadership Femminile” è
finalizzato a far fiorire il proprio talento, avere maggiore consapevolezza
del proprio valore e stimolare maggiore protagonismo in ruoli decisionali
nel settore associativo.



• Digital Empowerment con Carolina Lucchesini
Il percorso “Digital Empowerment” si propone di fornire un approccio
strategico e pratico per estendere e migliorare l’uso della tecnologia e del
digitale nel Terzo Settore per ampliare il recinto delle proprie possibilità e
saper guardare con più forza al futuro.

• Leadership con Glenda Pagnoncelli
I laboratori di Leadership sono orientati a far maturare una maggiore 
consapevolezza del proprio ruolo, a migliorare nella negoziazione dei 
conflitti, nella gestione delle proprie organizzazioni e del sostegno alla 
salute.

2 - I webinar  
Al percorso di formazione laboratoriale si aggiunge un ciclo di 8 webinar 
dedicati al tema delle discriminazioni di genere, del gender data gap, del 
linguaggio inclusivo, dei modelli maschili, della parità di genere.  

3 - La ricerca  
La ricerca condotta dal team della prof.ssa Silvia Ivaldi dell’Università di 
Bergamo è orientata a rintracciare le rappresentazioni e le interpretazioni 
circolanti sul gender gap in associazione, le pratiche in uso e cultura del lavoro 
nei contesti associativi, le criticità percepite (a livelli organizzativo, relazionale, 
soggettivo) e le potenzialità e opportunità di sviluppo e di crescita e gestione 
manageriale.  

La metodologia di lavoro prevista riguarda l’impiego di:  

1. interviste e colloqui individuali per raccogliere materiale relativo a
rappresentazioni e interpretazioni dei partecipanti

2. strumenti narrativi al fine di indagare le pratiche di lavoro quotidiane

Per le iscrizioni ai laboratori e ai webinar collegati al sito: 

www.toldacademy.it 
Ricordiamo che i posti per i laboratori sono limitati per permettere di 

coinvolgere in modo attivo ogni partecipante. 
I webinar sono aperti a tutti e a tutte ma sempre su iscrizione. 



ASSOCIAZIONI  PARTNER ASSOCIAZIONI  ADERENTI

Provinciali
Bergamo
Brescia
Mantova

Monza e Brianza
Pavia
Sondrio

Per iscrizioni visita il sito: www.toldacademy.it
WEBINAR IN PROGRAMMA 

23 gennaio 2021 Agenda 2030 
e parità di generedalle 9:00 alle 11:00

24 marzo 2021 Cos’è la discriminazione di genere 
e come riconoscerladalle 20:00 alle 21:30

26 maggio 2021 Come l’uso dei dati può favorire 
la parità di generedalle 20:00 alle 21:30

22 luglio 2021 Nuovi modelli di leadership 
basata sulle emozionidalle 20:00 alle 21:30

22 settembre 2021 Linguaggio di genere 
e linguaggio sessistadalle 20:00 alle 21:30

26 gennaio 2022 Diventare uomini: 
nuovi modelli maschilidalle 20:00 alle 21:30

24 novembre 2021 Discriminazione di genere nella 
ricerca scientifica e nella salutedalle 20:00 alle 21:30

13  novembre 2021 Prendiamoci cura della salute 
fisica ed emotivadalle 9:30 alle 13:00

Verranno programmati altri webinar che troverai su: www.toldacademy.it
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Mentorship filosofica con MAURA GANCITANO

Il percorso di formazione e empowerment “Leadership Femminile” è finalizzato 
a far fiorire il proprio talento, avere maggiore consapevolezza del proprio valore 
e stimolare maggiore protagonismo in ruoli decisionali nel settore associativo.

2021 LEADERSHIP FEMMINILE - MODULO I 
Gender Data bias e condizionamenti introiettati 

CON DONATA COLUMBRO

29  maggio

9:00 - 13:00 / 14:00 - 16:00
506

12  giugno 2021 LEADERSHIP FEMMINILE - MODULO II
Sviluppare il proprio progetto nel contesto associativo

CON FRANCESCA PARVIERO9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
508

3  luglio 2021 LEADERSHIP FEMMINILE - MODULO III 
Il linguaggio. Potere alle parole e autonarrazione

CON VERA GHENO9:00 - 13:00
504

24  luglio 2021 BRAINSTORMING
Come aumentare la creatività e realizzare i progetti 

9:00 - 13:00
504

Maura Gancitano  
FILOSOFA E SCRITTRICE
Scrittrice, filosofa e fondatrice di Tlon, scuola di filosofia, casa editrice e libreria teatro. 
Si occupa di parità di genere, diversità e inclusione, spazi pubblici digitali e comunica-
zione culturale, e collabora con numerose università e istituzioni.

PERCORSI DI FORMAZIONE

SE TI ISCRIVI AL PERCORSO È RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE 
A TUTTI E QUATTRO GLI INCONTRI

CON SIMONA SCIANCALEPORE
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Leadership con GLENDA PAGNONCELLI

15  maggio 2021

22  maggio 2021
IL MIO RUOLO: UNA GOVERNANCE AL FEMMINILE 

Come agiamo il nostro ruolo in associazione? 
9:30 - 17:00

256,5

18  settembre  2021

2  ottobre 2021
LA GESTIONE DEI CONFLITTI

Un laboratorio esperienziale per imparare a gestire 
i conflitti in associazione 

9:30 - 17:00

256,5

13  ottobre 2021 GESTIRE IN MODO EFFICACE UNA RIUNIONE 
Come evitare che le riunioni diventino interminabili 

confronti verbali poco produttivi
18:00 - 22:00

504

13  novembre  2021 PRENDIAMOCI CURA DELLA SALUTE 
FISICA ED EMOTIVA 

Stili di vita, prevenzione, tutela della salute emotiva 
e del benessere psicofisico

9:30 - 13:00 5003,5

I laboratori di Leadership sono orientati a far maturare una maggiore consape-
volezza del proprio ruolo, a migliorare nella negoziazione dei conflitti, nella 
gestione delle proprie organizzazioni e del sostegno alla salute. 

SCEGLI IL LABORATORIO CHE PREFERISCI

Glenda Pagnoncelli 
FORMATRICE E DRAMMATERAPEUTA
Si occupa di formazione nell’ambito del coordinamento dei gruppi di lavoro, gestione 
dei conflitti, storytelling, drammaterapia per pazienti psichiatrici e formazione per 
medici, educatori, psicologi. È Presidentessa del Centro Arti Terapie.

PERCORSI DI FORMAZIONE
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Digital Empowerment con CAROLINA LUCCHESINI

Il percoso “Digital Empowerment” si propone di fornire un approccio strategico 
e pratico per estendere e migliorare l’uso della tecnologia e del digitale nel 
Terzo Settore per ampliare il recinto delle proprie possibilità e saper guardare 
con più forza al futuro. 

PERCORSI DI FORMAZIONE

SCEGLI IL LABORATORIO CHE PREFERISCI

25  settembre  2021 DIGITAL MINDSET
Potenziare il modo in cui si usa il digitale nel lavoro 

e nella vita per rafforzare la leadership9:00 - 13:00
304

9  ottobre 2021 DIGITAL EMPOWERMENT
Promuovere se stessi e la propria organizzazione 

attraverso il digitale9:00 - 13:00
304

23  ottobre 2021 DO YOU SPEAK INCLUSION?
Cambiare il modo in cui usiamo le parole 
per cambiare ruoli, gerarchie, percezione

CON ALEXA PANTANELLA

9:00 - 13:00 304

6  novembre  2021 SOCIAL MEDIA UPGRADE
Strategie e risorse per comunicare in modo efficace

CON MARILIGIA DI STASIO9:00 - 13:00
304

20  novembre  2021 STORYTELLING
Usare il potere delle storie per raccontare se stessi 

e la propria organizzazione9:00 - 13:00 
304

4  dicembre  2021 DATA STORYTELLING
Raccontare e comunicare usando i dati

CON CLARA ATTENE9:00 - 13:00
304

11  dicembre  2021 DIGITAL WORK
Usare il digitale per lavorare meglio

CON MARILIGIA DI STASIO9:00 - 13:00
304

18  dicembre  2021 COMUNICAZIONE EFFICACE E PUBLIC SPEAKING
Imparare ad essere convincenti attraverso 

le proprie parole, la voce e il corpo
CON ANNA MONTALENTI

9:00 - 13:00 304

Carolina Lucchesini  
MEDIA STRATEGIST E GIORNALISTA
Giornalista, Media Strategist e formatrice. Si occupa di comunicazione strategica, 
storytelling e documentari. Facilita la relazione tra persone e organizzazioni con la 
tecnologia e il pensiero strategico. È fondatrice di Puntozero e Shift Altaformazione.


