
GIULIA MANZONI

Sono Giulia Manzoni, nata il 24/02/1995 a Bergamo. 

Ho frequentato dapprima l'istituto Guido Galli indirizzo turistico, ma mi sono diplomata
all'istituto  Vittorio  Emanuele  indirizzo  amministrazione  finanza  e  marketing  (l'ex
ragioneria)  portando  in  esame  la  decrescita  come  critica  al  liberismo,  quindi  al
capitalismo,  alla  globalizzazione  e  agli  effetti  che  tale  fenomeno  nel  tempo  ha
comportato (economia tra di loro sempre più dipendenti, flussi migratori) la scelta è
stata ben ragionata, consapevole che stavo portando una critica forte a tutto ciò che
avevo studiato e cercato di comprendere negli ultimi anni. 

Terminati  gli  studi  mi  sono  trasferita  a  Bologna  per  studiare  presso  la  Alma  Mater
Studiorum alla facoltà di  scienze politiche, più precisamente nel corso di  Sviluppo e
Cooperazione Internazionali. 

A Bergamo, prima di terminare gli studi e decidere di iscrivermi all'università, ho fatto
diversi lavori: sono stata una centralinista, aiutavo dei bambini a fare i compiti, ho fatto
la barista, e infine negli ultimi due anni ho lavorato presso il teatro Sociale di Bergamo,
in Città Alta.

Per parlare di impegno politico faccio molta fatica, perché ammetto che ho fino ad oggi
dimostrato tutto il mio interesse solamente osservando. Sono cresciuta in una casa dove
se dicessi che si respira politica e attivismo non sarebbe sicuramente un eufemismo.  

Da sempre interessata alla società in cui vivo, da come si definisce a come si presenta,
le uniche attività politiche fino ad oggi risalgono ai miei primi anni al Galli, quando per
due anni feci la rappresentante di classe.

 Sono comunque sicura che il mio profondo interessamento, dimostrato dalla scelta a 23
anni di cominciare il mio percorso accademico, possa compensare la mia poca pratica.
Per  24  anni  ho  ascoltato,  osservato,  ragionato.  Ora  sono  pronta  per  la  mia  città  a
mettermi in gioco, perché ora so che anche io posso fare qualcosa di utile per Bergamo. 


