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Introduzione

La quarta edizione di Prime Minister Napoli ha come obiettivo quello
di approfondire i temi legati alla politica per comprendere in che
modo fare la propria parte sul territorio. 

Rifletteremo innanzitutto su cosa si intende per "privilegio" e su
come si può riconoscere la propria posizione di vantaggio
all’interno della società. L'obiettivo è infatti quello di non subirla
passivamente ma di prenderne consapevolezza per cambiare le
cose. 

La quarta edizione di quest’anno ha per protagonista i femminismi,
l’intersezionalità e una riflessione generale sulle cause che tutte le
comunità discriminate condividono. 

I femminismi sono tali se riconoscono che le discriminazioni di
genere si incontrano con quelle basate ad esempio su etnia e
classe sociale.

Le Primers si confrontano con la teoria dell’intersezionalità e il ruolo
che essa svolge in una società classista, razzista e sessista. 
Il tema dell’intersezionalità tratta di discriminazioni profonde ed
interconnesse e grazie alle riflessioni proposte, le Primers avranno la
possibilità di comprendere più nel profondo il privilegio dei loro
diritti, nonostante le discriminazioni di genere. 

L'idea è quella di sviluppare le tecniche essenziali per rendere il
privilegio una piattaforma di denuncia e di negazione alle strutture
imperanti.
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storia politica
democrazia
partiti e gruppi di interesse
community organizing
femminismo dei dati
discriminazioni di etnia, genere e classe
identità di genere e sessualità.

L’obiettivo della quarta edizione di Prime Minister Napoli è partire da
questa premessa per affrontare i temi proposti durante tutto l’anno,
cominciando cioè dalla consapevolezza del nostro privilegio di
Donne Bianche per venirne a capo e riflettere sulla nostra possibile
azione e il conseguente rispetto dei limiti.

La quarta edizione di Prime Minister Napoli si costituirà di 8 moduli,
ognuno affrontato in una lezione diversa e i cui temi saranno: 

La scuola ha l'obiettivo di fornire conoscenza sugli aspetti sia ideali
che pratici della politica, per stimolare la riflessione delle
studentesse sul ruolo che ricopre la politica nelle loro vite ed in
generale nella nostra società e per fornire loro gli strumenti
necessari alla realizzazione di un progetto di attivismo civico e
politico che è lo scopo finale del percorso formativo di Prime
Minister. 
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Lezione  1
Decostruendo...Mi Ricostruisco
THE PERSONAL IS POLITICAL

Obiettivo: guardare, analizzare e ridefinire percorsi di decostruzione
sociale

In questo primo incontro di presentazione tra i vari membri ci
occuperemo di identificare le imposizioni socioculturali alla quali la
persona umana deve sottostare e riflettere su patriarcato,
costruzioni sociali e comportamenti tossici. Scopriremo come
ridefinirle, per sfidarle e costruire la nostra narrativa.

Lezione 2 
Di Democrazia...Voglio Vivere
LA DEMOCRAZIA È UGUALE PER TUTT*?

Obiettivo: familiarizzare con la scienza politica ed il mondo
democratico.

Nel secondo incontro, introdurremo i concetti di Democrazia Antica
e Moderna, Nuovi Sistemi di Diritti ed Inclusione Attraverso la
Costituzione ed il Vivere Democratico.

Laboratorio di empowerment (come darsi potere - la capacità di
recuperare potere dal basso e mettere in discussione il potere - non
basta che ce la faccia una sola, ce la devono fare tutte).
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Lezione  3
La Pubblica Amministrazione... È il mio Lavoro
Divento... SINDACA

Obiettivo: scoprire il ruolo delle donne In politica Locale, le sfide, le
vittorie, ed un futuro più condiviso.

Nel terzo incontro le testimonial saranno donne che si occupano di
politica sul campo, tra ostacoli e soddisfazioni. Discutendo le nostre
realtà locali, affronteremo il ruolo della governance femminile
nell’amministrazione degli enti locali. Scopriremo i processi di
policy-making e come creare una proposta per il territorio -
comunale, regionale, nazionale.

Lezione 4 
Dati, linguaggio e comunicazione
IL FEMMINISMO DEI DATI, L’IMPORTANZA DI ADOTTARE UN
LINGUAGGIO INCLUSIVO

Obiettivo: riflettere su quanto conti per la battaglia femminista
usare un linguaggio inclusivo e cosa sia il “maschilismo dei dati”.

Nel quarto incontro rifletteremo sulla tendenza a
sottorappresentare le donne e le comunità discriminate in tutti i
processi che richiedono una fase di raccolta di dati che sia
funzionale all’elaborazione di politiche pubbliche. Ragioneremo
insieme su quanto possa fare la differenza adottare un linguaggio
inclusivo nella quotidianità per contribuire al miglioramento del
dibattito pubblico sulle questioni di genere.
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Lezione  5
Comunità discriminate: una questione di genere, etnia e
abilità
COS’È IL RAZZISMO?

Obiettivo: riconoscere e sfidare le discriminazioni imperanti della
società globale, il razzismo tra tutte.

Nel quinto incontro, vogliamo comprendere le radici del razzismo a
partire dalla storia coloniale e neocoloniale dei paesi occidentali ed il
riflesso che questa produce sulla nostra quotidianità. Ci interessa
introdurre le nostre studentesse ai concetti di privilegio e
discriminazione, di inclusione e multiculturalismo.

Lezione 6 
Mio il denaro, mia la scelta

Obiettivo: promuovere l’educazione finanziaria fornendo strumenti
per gestire il denaro in autonomia e consapevolezza e per
raggiungere con serenità i propri traguardi di vita.

Il sesto incontro è una lezione di cittadinanza economica per
imparare che non esistono differenze tra abilità maschili e femminili,
soprattutto quando si parla di autonomia, sostenibilità e futuro.
Accrescere le proprie competenze in materia finanziaria e puntare
all' indipendenza economica femminile sono argomenti di un
dibattito che deve tenere conto della necessità della promozione e
valorizzazione dell’occupazione femminile, con l’obiettivo di favorire
le condizioni favorevoli che permettano alle donne il raggiungimento
di una giusta parità salariale e di carriera.
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Lezione  7
Identità di Genere (LGBTQ+) e Sessualità
LA BATTAGLIA DI TUTTƎ

Obiettivo: trattare i maggiori temi della sessualità, del genere e
dell’identità di genere. Le Primers saranno invitate a riconoscere i
loro diritti sessuali, sulle questioni di aborto, consenso e piacere
personale.

Nel settimo incontro, ci proponiamo di offrire alle Primers una
visione comprensiva e sfaccettata degli spettri della sessualità e
del genere. Le invitiamo a lottare per i diritti sessuali e di espressione
sessuale propri ed altrui, nonché le invitiamo a riconoscere il loro
corpo come un compagno fidato di avventure e non un nemico al
quale imporre i castighi di una società che ci vuole tuttə uguali.

Lezione 8 
"We’ve got the people, they’ve got money” (AOC)
COME SI VINCONO LE ELEZIONI? 
COME SI ORGANIZZA UNA CAMPAGNA ELETTORALE?

Obiettivo: progettare un’azione concreta “politica” sulla quale le
ragazze si possano impegnare dopo Prime Minister fornendo loro
conoscenze sul community organizing.

Come si gestisce una campagna elettorale? Quali sono gli
strumenti organizzativi? Le campagne elettorali non sono solo
creatività e slogan, ma anzi richiedono sia una componente
emotiva che capacità organizzativa. 
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Bisogna fare sì che il messaggio arrivi a più elettori possibili.
Chi lavora alle campagne elettorali? Quali sono le professioni della
politica?
Avere dei volontari, delle persone che oltre a dedicare il proprio
tempo credono nel progetto politico e nei valori che esso propone
può fare la differenza.

Lezione 9 
Presentazione progetti & Graduation Party
Divento..PRIMA MINISTRA

Obiettivo: presentazione dei progetti di azione sociale e politica,
riflessione sul percorso, incontri e dialoghi speciali.

Nell’ultimo incontro, le Primers si aprono al mondo che le circonda e
condividono le loro idee di cambiamento sostenibile e femminista. 

Presenteranno i loro progetti con coraggio, aprendosi alla
conversazione con altre realtà e con donne forti che condividono i
loro ideali. 

Fanno politica, di idee, azioni, ed evoluzioni. Sono dunque un passo
più vicine ad essere Prime Ministre, ma soprattutto Donne
Consapevoli, con il Futuro in mano.
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Il team di Prime Minister Napoli
 

Angela Laurenza 
Sabrina Carnemolla 

Asia Mormone 
Emanuele La Veglia 

Giusy Pirozzi 
Giuseppe Carullo 

Angela Pacca 
Chiara Bianco

 
Contatti

 
napoli@primeminister.it

t. o whatsapp: +393889237661
 
 

Sei un’associazione, un’azienda, un ente pubblico o privato e
vorresti sostenere la nostra Scuola? 
Vuoi semplicemente saperne di più?

Contattaci: saremo felici di conoscerti e di approfondire.
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