
Le donne possono essere tutto. 
Anche Prime Ministre.

LA SCUOLA DI POLITICA 
PER GIOVANI DONNE



In media dal 1976 le donne ministre 
in Italia sono state solo il 10% 
delle diverse squadre.

L’Italia è tredicesima in Europa 
per percentuale di donne ministro, 
e sotto la media europea del 30,40%.

Per quanto riguarda le Regioni 
si conta solo 1 donna governatrice 
su 20. Anche nei Comuni la 
presenza femminile è bassa, con 
soli 9 capoluoghi su 109 guidati 
da una sindaca.

0 prime ministre donna in Italia 
dal 1945. Fino ad ora ora.
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PERCHÈ PRIME MINISTER
Non è ancora un’Italia per donne
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Considerando il settore 
pubblico solo il 32% dei
ruoli manageriali è rico-
perto da donne. 
Nel settore privato la 
percentuale scende al 26%.

Il gender pay gap in Italia 
- che negli scorsi 12 mesi è 
tornato a crescere a causa 
della pandemia Covid-19 - 
ha una media dell’11,1%, 
cioè una donna guadagna 
in media 3.000 euro 
in meno del proprio 
parigrado uomo.

Uno dei problemi individuati 
da studiose e studiosi? 
Lo skill mismatch, ovvero 
le donne sono molto meno 
indirizzate verso carriere 
di cui c’è una maggiore 
richiesta attuale sul mer-
cato, come quelle STEM.

Secondo il Fondo Monetario 
Internazionale la riduzione 
del gender gap nel settore 
lavorativo porterà ad una 
crescita maggiore del 
PIL fino al 35%. 

PERCHÈ PRIME MINISTER
E nelle aziende?

Secondo diversi esperti come Federmanager
e G&G Associated le aziende che hanno scelto 
una leadership inclusiva sono maggiormente 
competitive e innovano maggiormente



LA NOSTRA VISIONE, LA NOSTRA MISSIONE 

Una visione: una prima 
ministra italiana
Prime Minister scommette sulle leader di 
domani. Per questo investiamo in formazione 
di giovani donne che possano essere 
consapevoli delle loro capacità e diventare 
agenti di cambiamento nelle loro comunità 
locali, nazionali e internazionali. 

Crediamo nella possibilità di generare un 
impatto di medio e lungo periodo in termini 
di parità di genere partendo dalla formazione.

Organizziamo una scuola politica e di 
attivazione civica per giovani donne tra 
i 14 e i 19 anni. 

La scuola punta sulla formazione in termini 
di conoscenze, competenze, empowerment 
e di networking con professioniste, 
influencer, studiose.

Missione



IL NOSTRO FORMAT
Come funziona? Com’è strutturata ogni lezione?

Prime Minister è un format replicabile 
e scalabile in tutti i territori nazionali 
(e perché no, internazionali). 

TESTIMONIANZE
Testimonianze di role model includendo 
mondo politico, istituzionale, culturale, 
imprenditoriale, scientifico.  

LABORATORIO
“Simulazioni”, come giochi di ruolo e 
“Pillole di conoscenza”, con approfondi-
menti tematici. Obiettivo: realizzazione 
di progetti politici e di cittadinanza attiva.

Talk pubblico con testimonial 
e sponsor coinvolgendo 
studentsse, genitori 
e cittadinanza. 

TALK
2 ore

1 ora

10 lezioni per scuola
1 lezione al mese

9 mesi ogni scuola 



IL NOSTRO FORMAT DIGITALE
Come funziona? Com’è strutturata ogni lezione?

10 lezioni online
1 lezione al mese

9 mesi ogni scuola 

TESTIMONIANZE
Due ore di testimonianze di role model in 
moduli agili da 15 - 60 minuti max, con 
una o più esponenti del mondo politico, 
istituzionale, culturale, imprenditoriale, 
scientifico, che approfondiscono specifiche 
battaglie politiche, raccontano la propria 
esperienza e dibattono con le studentesse. 

2 ore

LABORATORIO 1 ora

“Simulazioni”, come giochi di ruolo e 
“Pillole di conoscenza”, con approfondi-
menti tematici. Obiettivo: realizzazione 
di progetti politici e di cittadinanza attiva.

Talk pubblico sotto forma di 
diretta con testimonial 
e sponsor coinvolgendo 
studentesse, genitori 
e cittadinanza. 

TALK



GIUSY, 16 ANNI
Sensibile alla tematica del climate change 
ha fondato un gruppo di studenti attivisti nel 
suo liceo di Favara, aprendo e ottenendo un 
dialogo con la Vicepreside per la raccolta 
differenziata in istituto.

GIULIA, 15 ANNI
Profondamente ispirata dal tema della 
protezione animale ha iniziato a fare 
attivismo in prima persona, partecipando 
ad un’azione dei Verdi a Gela (CT) contro
 il maltrattamento degli animali da circo.

Ma i risultati a cui teniamo di più sono
in termini di consapevolezze e iniziative 
delle ragazze.

105 ragazze con 
305 ore di lezione
70 testimonial
15 docenti e
30 volontarie.

Prime Minister è un progetto giovane, ma che ha 
raggiunto già traguardi importanti. 
In due edizioni e mezzo - la terza infatti è stata 
interamente digitale in ragione del Coronavirus - 
ha formato

I NOSTRI TRAGUARDI



COME NASCE PRIME MINISTER

Capo segretaria di un 
deputato e attivista politica

EVA VITTORIA 
CAMMERINO

FLORINDA SAVEIADENISE DI DIO
Imprenditrice culturale 
e co-fondatrice di 
Farm Cultural Park

Ingegnera dei materiali
e attivista civica

Policy-maker e co-fondatrice
di Movimenta

ANGELA LAURENZA

“Solo cio che avete 
il coraggio di sognare, 

si realizzerà”

Prime Minister nasce dall’idea di 
Angela Laurenza, Eva Vittoria 
Cammerino, Denise Di Dio 
e Florinda Saieva, con la 
collaborazione tra le associazioni 
Movimenta e Farm Cultural Park.
 

Il 14 febbraio 2019 la nascita della 
Scuola è annunciata con una 
conferenza stampa al Parlamento 
italiano promossa dal deputato 
Alessandro Fusacchia a cui segue 
la prima edizione a Favara (AG).

A distanza di un anno, la Scuola ha 
aperto la sua seconda sede a Napoli 
e conta di aprire entro la fine 
dell'anno altre sedi a Rieti, Matera, 
Bari, Roma e Torino.

Presidente Vice-presidente Direttrice esecutiva Direttrice amministrativa
e della comunicazione



DICONO DI NOI



CONTINUIAMO A CRESCERE
A gennaio 2020, Prime Minister ha annun-
ciato l'inizio di due nuove Scuole di politica: 
una nuova sede nella città di Napoli e una 
seconda a Favara, ospitata sempre da Farm 
Cultural Park. 

Nel 2021 vogliamo raddoppiare, anzi tripli-
care con nuove scuole a Rieti, Matera, Bari, 
Roma, Asti e Torino.

2021

2020

2019 Favara (AG) - Sicilia

Favara (AG) - Sicilia
Napoli (NA) - Campania

Favara (AG) - Sicilia
Napoli (NA) - Campania
Rieti (RI) - Lazio
Matera (MT) - Basilicata
Bari (BR) - Puglia 
Roma (RM) - Lazio
Asti (AT) - Piemonte
Torino (TO) - Piemonte



I NOSTRI VOLTI E LE NOSTRE VOCI
Politica e istituzioni

Alessandro Fusacchia
Deputato italiano
e direttivo di Movimenta

Lia Quartapelle
Deputata italiana
e direttivo di Movimenta

Erasmo Palazzotto
Deputato italiano
e direttivo di Movimenta

Rossella Muroni
Deputato italiano
e direttivo di Movimenta

Jill Morris
Ambasciatrice britannica
in Italia

Anna Laura Orrico
Sottosegretaria MiBACT

Monica Cirinnà
Senatrice italiana

Federica Vinci
Presidente Volt Italia

Paolo Lattanzio
Deputato italiano
e direttivo di Movimenta

Paolo Lattanzio
Deputato italiano
e direttivo di Movimenta



Paola Corna Pellegrini
CEO Allianz Partner

Nicoletta Luppi
Presidente e AD MSD Italia

Monica Lucarelli
CEO Passoni Titanio

Valentina Dolciotti
Diversity expert

Francesca Cavallo
Scrittrice best-seller 
e imprenditrice  

Nadia Terranova
Scrittrice Premio Strega 2019

Maura Gancitano
Fondatrice Progetto TLON

Cinzia Dal Maso
Scrittrice e giornalista

Rose Cartolari
Imprenditrice farmaceutica

Linda Di Pietro
Manager culturale

I NOSTRI VOLTI E LE NOSTRE VOCI
Impresa e cultura



I NOSTRI VOLTI E LE NOSTRE VOCI
Terzo settore e Comunicazione

Claudia Segre
Presidente Global Thinking
Foundation

Mariolina Coppola
Presidente Soroptomist Italia

Maura Cossutta
Presidente Casa Internazionale 
delle Donne

Luisa Rizzitelli
Presidente Associazione 
Italiana Atlete

Marcella Mallen
Presidente Prioritalia 

Fabiana Cumia
Communication director

Isabella Borrelli
Digital strategist Latte Creative

Vera Gheno
Sociolinguista e traduttrice 

Martina Lilli Venturini
Presidente Associazione 
Nazionale Donne Elettrici



I NOSTRI VOLTI E LE NOSTRE VOCI
Attivismo e Scienze

Elena Fabrizi & 
Francesca Perani
RebelArchitette

Diva Tommei
CEO Solenica

Alessandra Sciurba
Presidente di Mediterranea 
Saving Humans

Yasmine Ouirhane
Founder We Belong

Takoua Ben Mohamed
Founder Intercultural Comics

Antonella Soldo
Project manager Meglio Legale, 
ex presidente Radicali Italiani

Greta Attademo
Architetta

Ersilia Vaudo
Diversity Manager Agenzia
Spaziale Europea

Giulia Tomasello
Founder Alma e Future Flora

Patrizia De Grazia
Coordinatrice Associazione 
Aglietta



DALLA NOSTRA PARTE

SPONSOR DIAMOND 
Favara 2019 e Napoli 2020

SPONSOR PLATINUM
Favara e Napoli 2020

SPONSOR SILVER
Favara 2019

SPONSOR TECNICI 
Favara e Napoli 2020

SPONSOR GOLD
Favara e Napoli 2020

Promosso da Movimenta e Farm Cultural Park



Noi ci crediamo in un’Italia che 
sia anche un Paese per donne. 

E tu?

@PrimeMinisterGiovaniDonne @_primeminister www.primeminister.it info@primeminister.it


