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Ottobre 2022 
SU IL SIPARIO: SI ENTRA IN SCENA 
Diamo voce ai nostri desideri. 
Incontro di presentazione delle studentesse e del percorso.
Le aspettative e le attese, tramite la voce di ognuna.

Novembre 2022 
"GUARDA COME SONO DIVENTATA”
Esaltare la diversità garantendo uguali diritti. 
Affrontiamo e comprendiamo le conseguenze delle
disuguaglianze, per ridurre i gap e garantire a ogni persona
le stesse opportunità.

Dicembre 2022 
”RIPRENDIAMOCI LA NOTTE”
#Metoo, con fatica.
La presenza delle donne nella politica è fondamentale,
perché la pluralità rende una società più giusta e dinamici.

Gennaio 2023 
“SHE'S JUST A GIRL AND SHE'S ON FIRE”
Sopravvivenza, dignità, soddisfazione, protagonismo. 
Approfondiamo la situazione occupazionale attuale, quali
concreti strumenti esistono per conciliare genere e lavoro,
quali esperienze possono fornire spunti e suggerimenti per
riuscire, senza rinunce. 
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Febbraio 2023
“WAKE ME UP WHEN SEPTEMBER ENDS”
Riattiviamo l’ascensore (sociale).
Quale scuola per il protagonismo di tutte. Quale istruzione per
un equo sviluppo umano e sociale. È la scuola che
conosciamo? Testimonianze e laboratorio per rappresentare la
scuola giusta.

Marzo 2023
“QUESTA È LA MIA CASA”
Donne, ecosistemi e giustizia sociale.
Partendo dai dati e dalla condizione ambientale della
provincia di Brescia, costruiamo potenziali risposte a …ferite
aperte, questioni annose, sensibilità recenti.

Marzo 2023
“PEOPLE HAVE THE POWER”
Potere, leadership e responsabilità.
Influencer, leader, potenti. Come agire influenzando
positivamente le altre persone e utilizzando responsabilmente
il proprio potere.

Aprile 2023
Point Of View: “HO SCELTO DI FARE POLITICA”
Testimonianze dirette di donne impegnate in politica.
Giornata organizzata, gestita e coordinata dalle studentesse.
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Maggio 2023
Point Of View: “HO SCELTO DI FARE L’IMPRENDITRICE”
Testimonianze dirette di donne impegnate nel mondo
imprenditoriale.
Giornata organizzata, gestita e coordinata dalle studentesse

Giugno 2023
SISTERHOOD
Non sei da sola. 
Idee per affrontare le sfide contando sul supporto di buone
compagne di viaggio. 

GRADUATION DAY
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A cura del COMITATO LOCALE PRIME MINISTER BRESCIA
per informazioni: brescia@primeminister.it
www.primeminister.it
 


