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23-30 luglio 

 

Transnazionali, postcoloniali, intersezionali, queer. Da decenni nuovi – altri? – femminismi in tutto 

il mondo connettono genere, “razza”, “etnia”, classe, sessualità, generazione, promuovendo la 

pratica politica del posizionamento. In questo presente di Fortezza Europa, stragi di migranti, 

razzismo e islamofobia, distruzione del welfare, neoliberismo imperante, violenza di genere, 

crociate contro “l’ideologia gender”, i femminismi ci forniscono strumenti, di pensiero, 

immaginario e pratica, per resistere e lottare. Indispensabile pratica quella delle intersezioni di lotte, 

che ci mostra come non possa esistere reale liberazione dall’oppressione dettata dalla disparità di 

genere, se questa non si intreccia alla liberazione dal razzismo, dal classismo, dall’omofobia. Un 

femminismo che sappia andare oltre i confini delle singole identità in una lotta di senso comune ci 

sembra essere la vera sfida di questi ultimi anni. 

Durante il campo attraverseremo questi vari temi seguendo il filo conduttore del “fare rete” tra 

diversi femminismi e tra femminismi e altri movimenti, in un riconoscimento e intreccio di diversità 

indispensabile per immaginare incontri e percorsi comuni che non annullino la pluralità in una 

presunta sorellanza universale. Non basta né è necessario essere donne per dare per scontata una 

lotta comune: le femministe nere e chicane hanno demolito fin dagli anni ’80 l’universalità del 

femminismo bianco, occidentale, eterosessuale e borghese. Ma ancora oggi i diritti e la liberazione 

delle donne, così come quelli di lesbiche e gay e di tutte le minoranze, vengono troppo spesso usati 

per legittimare politiche imperialiste e neocoloniali, guerre e razzismo. Attraverso l’incontro delle 

esperienze e del lavoro politico di donne e altre soggettività che tentano di costruire reti di 

cambiamento sociale, dal livello locale a quello transnazionale, vogliamo provare a tracciare 

insieme una mappatura dei nuovi femminismi, nella convinzione che questo lavoro possa rendere 

più forti le nostre vite e le nostre lotte. 

 

Ne parleremo con 

Aurora D'Agostino (Giuristi democratici, attivista per i diritti umani) 

Francesca De Mas  (Cooperativa sociale Be Free) 

Roberta Manzaroli e Simona Ammerata (Casa delle donne Lucha y Siesta) 

Marta Panighel (ricercatrice in scienze storiche e studi islamici) 

Giulia Selmi (Il Progetto Alice/Educare alle differenze) 

 

I laboratori del campo: 

-Danza d'espressione africana con Elisabetta Colombari 

-Teatro e corporeità con Goghi&Goghi 

-Intersezioni emotive con Stefania Doglioli e Natascia de Matteis 

-Io, te, l'altra: identità a confronto con Daniela Chiodi Chiodi 

 

E in più ogni sera spettacoli, djset, aperitivo femminista, presentazioni di libri e la festa finale del 

campo con la restituzione dei laboratori e tanta bella musica danzereccia. 

 

INFO SUL PROGRAMMA 
campodonneagape@gmail.com 

pagina fb:https://www.facebook.com/Campo-Politico-Donne-Agape-1634743373458950/ 

evento fb:https://www.facebook.com/events/986968854723570/ 

 

INFO LOGISTICHE E PRENOTAZIONI 

http://agapecentroecumenico.org/ 
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