
19° CAMPO LESBICO DI AGAPE

Il Campo Lesbico di Agape è una quattro giorni residenziale di esperienza, politica e cultura lesbica che 
ospita laboratori, spettacoli, plenarie di discussione, proiezioni, feste e molto altro. Il campo si propone 
come luogo di incontro e scambio fra soggettività diverse per età, provenienza geografica, classe sociale, 
posizionamento politico e percorsi di vita, un luogo in cui è possibile confrontarsi, mettersi in gioco, entrare 
in relazione e divertirsi godendo di una ricca compagnia durante i momenti più ludici e conviviali. Di 
anno in anno, tutte le attività ruotano attorno a un tema principale che viene deciso in base ai desiderata 
emersi nell’edizione precedente e tenendo in considerazione le questioni sociali e politiche più rilevanti 
del momento. Il  vuole mettere a tema 
le possibilità di creare reti e “comunità” a partire da pratiche di riconoscimento, sostegno e impegno 
condivise, inclusive e impoterenti. 
Il campo è aperto a tutte le soggettività accomunate dall’attraversare variamente l’esperienza lesbica, 
sia essa intesa come preferenza affettivo-sessuale, posizionamento politico o percorso di vita, rispetto 
alla quale ci sono l’esigenza e il desiderio di confrontarsi in uno spazio dedicato e autogestito. Infatti, 
sin dalla prima edizione del 2002, il campo propone e attraversa la pratica politica del separatismo 
per  dare visibilità e voce a tutte quelle soggettività che, in quanto lesbiche, soffrono di discriminazione, 
marginalizzazione e invisibilità nella società dominante. Come staff garantiamo tale pratica per tutte le 
attività in programma ma al contempo, essendo Agape una comunità più ampia rispetto al singolo campo, 
è previsto che alcuni spazi e momenti di convivialità siano condivisi con tutte, tutti e tuttu. 

Le attività del campo si svolgono ad Agape, Centro ecumenico e internazionale della Chiesa Valdese 
che offre una struttura residenziale resa viva da un progetto di tipo comunitario. La direzione, il gruppo 
residente e il campo lavoro contribuiscono alla realizzazione di ogni campo per quanto riguarda la 
gestione della struttura, il lavoro di segreteria, logistica, cucina, pulizie, ecc. Per partecipare al campo non 
è richiesto di aderire ad alcuna fede o confessione religiosa ma di prendere parte attivamente alle attività 
in modo da cogliere appieno la proposta del Centro e contribuire personalmente alla realizzazione del 
progetto. Al contempo, venire al Campo Lesbico di Agape significa fare un’esperienza di vita comunitaria, 
condividendo gli spazi e le attività quotidiane... oltre che avere l’occasione di trascorrere un po’ di tempo 
in mezzo alle montagne e agli splendidi paesaggi della Val Germanasca!

Noi della staff siamo un gruppo eterogeneo di donne lesbiche (ma non solo lesbiche e non solo donne) 
con elementi di continuità e cambiamento di anno in anno, e ci occupiamo della proposta culturale, 
dell’organizzazione e della gestione delle attività del campo. Il percorso che porta alla realizzazione 
di questa quattro giorni è altrettanto importante: ci incontriamo alcuni weekend ad Agape o nelle nostre 
abitazioni intrecciando relazioni sia fra noi che con il Centro e le persone interessate alla proposta. Tutte 
le attività che concorrono a costruire il campo sono di tipo volontario, chiediamo quindi anche a voi di 
partecipare al progetto con spirito di condivisione, entusiasmo e responsabilità. 

Vi aspettiamo! 
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