OPEN CALL

Comunità lesbiche?
Reti, spazi e immaginari

9-13 aprile 2020
Agape, Prali (TO)

19° CAMPO LESBICO DI AGAPE

“Tu dici che non ci sono parole per descrivere questo tempo, dici che non esiste.
Ma ricordati. Fai uno sforzo per ricordare. E, se non puoi, inventa.”
M. Wittig
[Nota: per rendere obsoleto il maschile universale, in questo testo abbiamo scelto di
declinare al femminile pronomi e sostantivi, volendo però includere qualsiasi soggettività
che si posizioni criticamente rispetto al binarismo sessuale e di genere]
Da vent’anni, il Campo Lesbico di Agape è una realtà condivisa di attivismo, cultura,
esperienza e piacere lesbico. A suo modo, è una “comunità” aperta e mutevole – a
seconda della composizione della staff che la organizza e di chi la attraversa e contribuisce
a costruirla – inserita nel contesto della più ampia comunità di Agape.
Sulla scia dei temi emersi dalla precedente edizione e analogamente ad altre realtà affini,
quest’anno vogliamo interrogarci e riflettere collettivamente proprio sul tema della “comunità”
a partire dalle nostre soggettività (anche) lesbiche.
La parola “comunità” è carica di significati: ne abbiamo bisogno come luogo – concreto
e simbolico – che insieme affermi e riconosca le nostre soggettività e non ci faccia sentire
isolate, invisibili e silenziate come spesso accade nella società eteropatriarcale, ma parte
di una rete di relazioni vitale e impoterente.
Se la “comunità” ci accoglie, offrendoci uno spazio di agio, presenza e parola, ci chiede
anche di saper accogliere; di mettere in atto pratiche concrete di cura reciproca e sostegno
materiale ed emozionale: nella “comunità” investiamo energie, desideri, sogni, bisogni,
affetti e beni che nutrono, in una circolarità che tenta di interrompere le dinamiche tossiche
dell’autoreferenzialità, della divisione, della competizione e della prestazionalità.
Al contempo, la comunità può essere uno spazio problematico: non siamo prive di conflitti,
frustrazioni, incomprensioni e persino violenze. Il disconoscimento, la sovradeterminazione,
il silenziamento e l’esclusione che noi stesse riproduciamo spesso invalidano sia le nostre
che le altre soggettività. Fare “comunità” richiede invece di porsi in una dimensione
collettiva dove il riconoscimento reciproco è la base di una possibilità e di una pratica
di autodeterminazione che al contempo sappia essere intersezionale, aprendosi allo
“spaesamento” e al decentramento che l’incontro con l’altra e le sue specificità può produrre
nei nostri posizionamenti.
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A partire da ciò e volendo coscientemente contribuire ad alimentare un senso comunitario
tra soggettività lesbiche, ci chiediamo:
È possibile creare comunità valorizzando le reti di relazioni che intessiamo e il senso di
appartenenza che ci restituisce il riconoscimento reciproco delle nostre soggettività?
Quali sono gli spazi e i luoghi d’incontro, reali e virtuali, che attraversiamo e in cui ci
riconosciamo? Di quali pratiche politico-affettive siamo partecipi? Che tipo di relazioni
di cura, sostegno, affetto, intimità, nelle emergenze come nel quotidiano, coltiviamo o
vorremmo coltivare? Ci sono modelli che riteniamo validi e altri che invece ci opprimono?
E quali forme di oppressione ed esclusione mettiamo in atto noi stesse?
Quali sono gli immaginari sedimentati che ci restituiscono la nostra storia e quali le nuove
narrazioni che ci coinvolgono e aprono a nuove forme di (auto)rappresentazione? Quali
linguaggi parlano di noi e quali a noi? In quali ci riconosciamo, quali ci sovradeterminano
e opprimono, e quali invece dovremmo aprirci ad ascoltare?
Inoltre, riteniamo sia importante riflettere su come la nostra esperienza si intreccia alla
complessità di altri spazi: qual è il contributo della presenza lesbica all’interno del più
ampio contesto comunitario di Agape, nei movimenti e nei vari luoghi di vita quotidiana?
Qual è l’apporto delle pratiche e dei saperi che mettiamo in circolo? E qual è il ritorno
in termini di valorizzazione o delegittimazione e invisibilizzazione che riceviamo? Se è
la nostra stessa presenza, in quanto “imprevista”, a ir/rompere nel contesto, mettendo in
discussione le forme culturalmente consolidate e le dinamiche di relazione eteropatriarcali,
in che modo questa esposizione della nostra soggettività si riflette su noi stesse? E come tutto
ciò ricade sul senso del sé collettivo e sugli immaginari lesbici, influenzando la possibilità e
il desiderio di creare comunità?
Insieme, vogliamo provare a rispondere a tutte queste domande.
Proponiamo alcuni assi tematici come spunti di lavoro:
•
•
•
•

Reti di relazioni: appartenenza, riconoscimento e r/esistenza
L’immaginario lesbico e le sue trasformazioni: linguaggi e narrazioni
Spazi reali, spazi virtuali
Saperi e pratiche politico-affettive lesbofemministe e transfemministe: legami, forme di
sostegno e di lotta
• Soggettività lesbiche: intersezionalità, posizionamenti e comunicazione non violenta
• Valorizzazione e delegittimazione/invisibilizzazione delle soggettività, dell’esperienza
e dei saperi lesbici

19° CAMPO LESBICO DI AGAPE

METODOLOGIA
Consideriamo la metodologia adottata nelle varie attività come parte fondamentale della
proposta in quanto essa stessa portatrice di valore politico. Se infatti le micro-pratiche
trasformative, che implicano un processo di autodeterminazione e cambiamento concreto
dell’esistenza, non possono che partire dalle singole soggettività in gioco e coinvolgere la
persona nella sua interezza, chiediamo a tal proposito:
• di declinare il più possibile saperi teorici in linguaggi accessibili anche a non addette
ai lavori;
• per le proposte di plenaria, privilegiare metodologie che favoriscono la partecipazione
attiva delle campiste,
• per quelle di laboratorio, un approccio di tipo esperienziale che coinvolga la persona
attivamente e nella sua interezza, sia sul piano cognitivo-narrativo che possibilmente su
quelli emozionale, corporeo, sensoriale e immaginativo.
TIPI DI PROPOSTE
Interventi per plenarie, laboratori, proposte artistiche (spettacoli, performance, mostreesposizioni, concerti, Dj set, reading poetici) presentazioni di libri, proiezione corti e film,
proposte ricreative.
FORMATO INVIO PROPOSTE
Descrizione del contributo di massimo 500 parole, specificando la metodologia utilizzata
e includendo una scheda tecnica (eventuali spazi e materiali necessari).
Ci farebbe piacere se riusciste a inviarci anche una breve presentazione di voi e del vostro
lavoro o link di rinvio.
Per l’invio dei materiali proposti contattateci all’indirizzo email: campolesbicoagape@
gmail.com.
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