
La parità di genere in Italia e a livello globale è purtroppo ancora lontana, a causa di 
ragioni storiche, economiche, di struttura famigliare e sociale, di stereotipi radicati nella 
cultura del nostro Paese, preconcetti che spesso le donne stesse fanno propri e traducono in 
comportamenti e vissuti limitanti.

Sentiamo, come donne, a vario titolo attive e impegnate, la necessità di condividere e 
trasmettere alle nuove generazioni una diversa eredità simbolica, culturale e valoriale. 
Sogniamo una discontinuità, un balzo in avanti nel processo, non sempre virtuoso, di 
miglioramento della condizione femminile.
Desideriamo che le bambine, le ragazze di oggi, possano essere adulte in un mondo 
migliore, nel quale abbiano le opportunità di fiorire.
Pensiamo che le donne che, con fatica, hanno potuto sviluppare le proprie potenzialità 
possano essere di esempio, fare da mentori, da sponsor per altre donne che ancora faticano 
a far sentire la loro voce.
Pensiamo anche che le bambine e le ragazze abbiano bisogno, oggi, di una diversa 
rappresentazione di quello che sono e che potranno essere, di role model in cui identificarsi.

Con questi sentimenti e per queste ragioni, abbiamo deciso di aderire al progetto di 
Prime Minister e di avviare, con l’aiuto di tutte le organizzazioni e le persone che vorranno 
sostenerci, una sezione bresciana della scuola di politica per giovani donne. Il nostro 
progetto è apartitico, orientato ai valori della responsabilità e della partecipazione attiva 
di ciascuna e di ciascuno, all’ideale di una comunità educante e agli obiettivi di sviluppo 
sostenibile.

Brescia, 1 giugno 2022

Prime Minister è una scuola di politica per giovani donne di età compresa fra 14 e 19 
anni che vogliono intraprendere un percorso di formazione alla Politica – intesa come 
capacità di interpretare e guidare la società – e all‘attivazione civica. Le studentesse della 
Scuola vivono così un’esperienza di empowerment, che passa dal rafforzamento delle 
loro conoscenze e competenze trasversali, e crea una comunità pronta a sostenerle. 

La Scuola scommette sulle giovani leader, le “Prime Minister” di domani, per generare 
un impatto di medio e lungo periodo sull’intero Paese. Il nostro obiettivo è che tutte le 
giovani donne italiane possano essere consapevoli delle proprie capacità, e diventare 
agenti di cambiamento nelle proprie scuole, comunità, città, nazioni.

Ti invitiamo ad aderire al nostro progetto. La prima edizione della scuola si terrà da 
ottobre 2022 a giugno 2023 e sarà itinerante in vari luoghi del territorio, per un massimo 
di 30 ragazze della provincia di Brescia tra i 14 e i 19 anni.

MANIFESTO

a cura del COMITATO LOCALE DI PRIME MINISTER BRESCIA 
se vuoi sostenere il progetto o saperne di più scrivi a brescia@primeminister.it - www.primeminister.it


