
17 - 18 marzo
WEEK-END NON VIOLENZA
GESTIONE NONVIOLENTA DEI CONFLITTI
La nostra vita quotidiana è attraversata da piccoli e grandi conflitti. Alcuni li 
viviamo da spettatori, altri ci coinvolgono direttamente. Possiamo agirli senza 
ricorrere alla violenza? Cos'è la violenza? E in quali forme si manifesta o si 
nasconde? Siamo in grado di riconoscerla? Cercheremo di essere più consapevoli di 
come influiamo nelle relazioni con il nostro comportamento e come questo porti 
in se le origini dei conflitti. A partire dalla nostra esperienza cercheremo di 
comprendere meglio le nostre azioni imparando alcune tecniche sia per 
individuare il conflitto sia per gestirlo in modo non violento. 

5 - 9 aprile
CAMPO LESBICO
CANTIERI LESBICI
L’Eden/Mi hanno mandato via?/E io me lo rifaccio./E visto che ci sono lo miglioro.*
Sono tanti i percorsi lesbici e infinite le direzioni. Mille luoghi in cui incontrarci, 
mille musiche e danzatrici. La nostra cultura è immensa ed ha radici profonde. 
Proviamo a condividere esperienze concrete scambiandoci consapevolezza. 
Scopriamo progetti realizzati e pratiche politiche in corso. Lasciamoci condurre e 
sedurre da noi, da poete, scrittrici, filosofe, artiste e lesbiche impegnate in realtà 
quotidiane portate avanti da anni.
*da “Pigre divinità e pigra sorte” , Patrizia Cavalli

30 aprile - 5 maggio
CEVAA
Da quest’anno, Agape è diventato il centro di riferimento in Europa per la 
formazione degli animatori biblici e teologici della CEVAA. Questo primo incontro 
riunirà in una prima parte un gruppo di lavoro con teologi e responsabili di 
formazione africani e di altri paesi del Sud del mondo per riflettere su quali 
collaborazioni implementare nel campo della formazione teologica con le facoltà 
di teologia europee. La seconda parte della settimana sarà dedicata ad una 
sessione di formazione all’animazione biblica.

5 - 8 maggio
INCONTRO CON LE “EQUIPES OUVRIÈRES PROTESTANTES”
I nostri amici francesi del gruppo EOP (un’associazione di educazione popolare nel 
mondo del lavoro, membro della federazione protestante francese) riprendono 

una vecchia tradizione di scambio con i loro amici italiani. Vengono per discutere e 
informarsi su ciò che succede oggi nelle valli valdesi, nella politica italiana, nel 
sindacalismo, nel protestantesimo, e per fare alcune visite. Se alcuni amici italiani 
sono disponibili per accompagnarli, saranno i/le benvenuti/e.

10 - 17 giugno
PRECADETTI 2 - CAMPO PER BAMBINE E BAMBINI DEGLI ANNI '96, '97 , '98
C’ERA UNA VOLTA NEL BOSCO...
Affronteremo il tema dell’avventura seguendo un percorso letterario e ispirandoci 
al paesaggio alpino dell’alta Val Germanasca. Organizzeremo una gita, una serie di 
laboratori creativi e molti giochi, i cui obiettivi saranno: stimolare la creatività e la 
fantasia, favorire il contatto con la natura e utilizzarla come strumento di coesione 
e collaborazione tra i bambini e le bambine. Ci accompagneranno, tra gli altri, Tom 
Sawyer, i Moomin, Winnie the Pooh, Pippi Calzelunghe, i topolini di Bosco di Rovo 
e Ronja.
Ci avvaleremo inoltre dell’aiuto di esperti di letteratura infantile e animazione.

18 - 27 giugno 
CADETTI 1 - CAMPO 14-17 ANNI
L’OGGETTO DEL NON DESIDERIO
La nostra esperienza ci porta a scegliere e rifiutare. Si o no. Vi è una teoria per la 
quale l’essere umano agisce con l´unico, meditato fine di perseguire il proprio 
benessere. Questo ci piace, quello no. Perché no? Può essere semplicemente 
questa la spiegazione di quanto, della nostra persona/corpo, delle nostre idee, 
delle nostre relazioni, della nostra visione del mondo, rifiutiamo, ma anche 
rinunciamo a comprendere? Forse invece le nostre individuali `geografie del 
rifiuto´ sono un disegno con ragioni ben più profonde nella nostra personale 
storia; forse semplicemente ci difendiamo da ciò che non conosciamo, secondo un 
istinto naturale. L´obiettivo sarà indagare la nostra relazione con quanto noi 
normalmente rifiutiamo, tentando di rompere ed esaminare gli schemi del rifiuto 
e delle paure, schemi su cui spesso edifichiamo la nostra idea positiva di realtà.

28 giugno - 7 luglio 
CADETTI 2 - CAMPO 14-17 ANNI 
VIVI IL TUO PRESENTE COL VUOTO NELLA MENTE
Come impieghiamo il tempo che abbiamo per noi stessi/e? Chissà se sappiamo 
divertirci... Forse non ci accorgiamo che il tempo che abbiamo per appassionarci al 
mondo che ci circonda, spesso viene organizzato in suoni, colori, sapori e reality show 

che assumono le sembianze di passatempi vuoti capaci di allontanare magicamente 
la noia e far scorrere i secondi. Tv, musica, chat, videogiochi. Abbiamo la voglia (più 
che il tempo) di riempire le nostre ore libere con relazioni e scoperte o ci piace 
crogiolarci nelle abitudini? Sarebbe interessante interrogarci su come, chi e perché 
contribuisce a riempirci di vuoti, se ci piace o ci basta lasciarci inondare acriticamente.

7 - 14 luglio
PRECADETTI 1 - CAMPO PER BAMBINE E BAMBINI DEGLI ANNI '99, 2000, 2001
RACCONTAMENE UN’ALTRA
Questo campo ha come obiettivo generale di sviluppare la creatività e la fantasia dei 
bambini e bambine, ispirandosi alle favole di Gianni Rodari (“favole al telefono”). 
Utilizzeremo il gioco, il teatro, la scrittura creativa, la manualità per permettere ai 
bambini e alle bambine di sperimentare passaggi tra realtà e fantasia tramite un mondo 
immaginario.
Un obiettivo specifico di questo campo è di vivere una settimana fuori casa - per molti la 
prima volta -  di vita comunitaria piacevole e all'insegna del divertimento.

14 - 21 luglio
CAMPO COMUNICAZIONE
SCRIPTA VOLANT - LA SCRITTURA LIBERATA
Non sarà un corso di scrittura creativa, né ci interessano i romanzieri di successo. 
Ma, dopo tre anni di analisi multimediale, nel 2007 vogliamo dedicarci a un codice 
particolare - la parola scritta - soffermandoci sulla possibilità di "provare la 
scrittura" attraverso i modi consueti di questo campo: laboratori, gruppi di lavoro e 
plenarie. Vogliamo esplorarne i confini (se ci sono), discutendo con chi all'azione di 
scrivere, per diletto, passione politica o sussistenza, dedica tempo e spazi di sé. 
Intendiamo qui la scrittura come esperienza collettiva, quindi non diaristica, e 
come prassi plurale, riconoscendo gli infiniti intenti che determinano la produzione 
scritta. Pensiamo a due potenze della scrittura: tessere reti e inventare mondi.

14 - 21 luglio
CAMPO GENITORI E FIGLI/E DA 0 A 12 ANNI
FIGLI SI NASCE, GENITORI SI DIVENTA.
La vita è dura, proviamo a difenderci. Una settimana ad Agape pensata per madri, 
padri, figlie e figli. Per fare una vacanza insieme, grandi e piccoli. Dove i grandi 
abbiano del tempo per confrontarsi sul difficile mestiere di fare i genitori mentre i 
figli giocano, e poi del tempo da trascorrere tutti insieme a fare delle attività che 
spesso a casa non si trova (sempre quello!) il tempo per fare. 

21 - 28 luglio
CAMPO FEDE E OMOSESSUALITÀ
“ITACA TIENI SEMPRE NELLA MENTE...”
OMOSESSUALITÀ TRA STANZIALITÀ E NOMADISMO
La stanzialità e il nomadismo costituiscono due dimensioni della condizione umana, 
due forze, talvolta contrapposte, ma sempre armoniche, del medesimo respiro vitale; 
due modi per conoscere lo spazio e abitare il tempo, di declinarsi nelle relazioni; di 
pensare sé e il mondo, di praticare la convivenza e la solidarietà. Insieme 
ricercheremo le tracce, visibili o nascoste, di stanzialità e di nomadismo, presenti 
nelle nostre vite e nelle nostre esperienze personali e collettive di omosessuali.

28 luglio - 4 agosto
CAMPO DONNE
DONNE DI FRONTIERA:
DALLA DISTANZA ALLO SCAMBIO INTERCULTURALE
La presenza sempre maggiore in Italia di donne che provengono da culture diverse 
ci pone di fronte alla sfida e alla opportunità del dialogo.
Iniziamo questo percorso da una prospettiva femminista, laica e contraria ad ogni 
fondamentalismo sottolineando che la libertà delle donne è civiltà.

5 - 12 agosto 
CAMPO POLITICO INTERNAZIONALE
ECOLOGIA E POLITICA: ESPERIENZE LOCALI E
GLOBALIZZAZIONE.
COME NON TAGLIARE IL RAMO SUL QUALE SIAMO SEDUTI?
Lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco
Quest’anno esploreremo il tema dell’ambiente e della gestione delle risorse naturali. 
Discuteremo delle connessioni tra guerre e petrolio, del processo di mercificazione 
insaziabile delle risorse messo in atto dalle imprese transnazionali, le istituzioni 
finanziarie internazionali e dai governi neo liberali nel quadro della globalizzazione. 
Perché sono i più poveri e marginali i primi a dover soffrire le peggiori conseguenze 
dei danni all’ambiente? Come opporsi alla volontà di privare i cittadini dell’uso e del 
controllo dell’acqua sul pianeta? Perché e come le multinazionali minacciano la 
biodiversità e le comunità indigene con il loro patrimonio archeologico e culturale? 
Su quali alternative a questo modello del saccheggio e dell’ingiustizia possiamo 
lavorare? Come promuovere una nuova forma di globalizzazione fondata sul rispetto 
dell’ambiente? Condivideremo con vari attori e attrici locali analisi di esperienze di 
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lotte in varie realtà e vari continenti. Rifletteremo su quali valori vogliamo difendere 
per la vita sul nostro pianeta e su quale visione dei rapporti umanità-natura e 
lavoro-risorse vogliamo promuovere insieme.

12 - 19 agosto
CAMPO TEOLOGICO INTERNAZIONALE
UNA PAROLA, DIVERSE VOCI! LEGGIAMO LA BIBBIA INSIEME.
Lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco
Offriamo a chi ne ha voglia una settimana di studio biblico, di dialogo e di vita 
comunitaria interculturale. Quest’estate leggeremo i primi 11 capitoli della Genesi, 
cercando di capire che senso hanno per noi oggi. La creazione, la storia di Adamo e 
Eva, quella di Caino e Abele, di Noè, della torre di Babele, ci aiutano a capire il 
nostro mondo o no? Quali sono le nostre idee, le nostre convinzioni e le nostre 
domande sulla creazione, sulle relazioni tra uomini e donne, tra fratelli o sorelle, 
tra popoli? Come condividere, ascoltare e scambiare modi variegati di interpretare 
il testo biblico a partire da contesti e esperienze culturali diverse? Lavoro di 
gruppo, studi biblici guidati da pastori/e e biblisti/e, gita in montagna, serate da 
costruire insieme, film, momenti di libero scambio tra i partecipanti, il tutto in 
varie lingue! Ecco i tanti spazi del campo dove ciascuno/a potrà portare il proprio 
contributo, mettersi in gioco, ricevere nuovi impulsi.

19 - 25 agosto
CAMPO CONSUMO CRITICO In collaborazione con Libera scuola delle alternative
DALL’INDIVIDUALE AL COLLETTIVO: TRA PRATICHE E
POLITICA VERSO LA DECRESCITA ED UN’ECONOMIA ALTRA.
Il progetto di emancipazione dell’Illuminismo è fallito e si è trasformato 
nell’attuale, trionfante dittatura del Mercato globale. Come scriveva Pasolini nel 
1975: “il potere è divenuto un potere consumistico, infinitamente più efficace 
nell’imporre la propria volontà che qualsiasi altro potere al mondo. La persuasione 
a seguire una concezione edonistica della vita ridicolizza ogni precedente sforzo 
autoritario di persuasione”.
Il progetto della decrescita, può oggi prendere forma solo a partire da una 
riflessione sul sé e da una costante ricerca di modelli d’integrazione con l’ambiente 
di cui siamo parte. Condivideremo lavori di gruppo, workshops e plenarie: un 
laboratorio di decrescita per sperimentarci svelando l’immaginario discutibile che 
spesso si cela dietro a pratiche condivise. Tra il troppo vuoto e il troppo pieno, le 
nostre dipendenze, le analogie tra le trappole della crescita e i meccanismi della 
decrescita creeremo uno spazio interdisciplinare tra economia, psicanalisi, 

spiritualità, ecologia e pratiche quotidiane, per provare insieme ad articolare una 
proposta di società che sia capace di avere forza politica. 

25 agosto - 1 settembre
PRECADETTI 3 - CAMPO PER RAGAZZI E RAGAZZE DELLE SCUOLE MEDIE
CORSA AD OSTACOLI
3, 2, 1... Via!!! I muscoli si contraggono e l'adrenalina sale, riflettori puntati e lì 
davanti il primo ostacolo; quanti altri ce ne saranno prima del traguardo? In questa 
settimana, attraverso giochi, discussioni, laboratori e momenti di condivisione, 
proveremo a scoprire quali sono i momenti e le tappe più importanti in questa età 
dai molti cambiamenti. Ci soffermeremo sui diversi stati d'animo e sugli “ostacoli” 
che ogni giorno affiorano in superficie, ricercando - tra le infinite possibilità - il 
nostro modo di affrontarli. Ragazzi e ragazze, state pronti a partire!!

2 settembre
ASSEMBLEA DEGLI AMICI E DELLE AMICHE DI AGAPE
L'assemblea è aperta a tutti e tutte coloro che abbiano partecipato, nel corso della 
propria vita, ad almeno due eventi organizzati ad Agape. 

22 - 28 ottobre
“XXXVI° General Meeting
Ecumenical Youth Council in Europe”.

Date da definirsi
CAMPO FORMAZIONE
Il campo è strutturato pensando a coloro che lavorano nell'ambito formativo o che 
si occupano di animazione di gruppo e giovanile. L'invito è rivolto in particolare a 
chi intende svolgere un lavoro di Staff nei campi di Agape.

26 dicembre 2007 - 1 gennaio 2008
CAMPO INVERNALE INTERNAZIONALE
Lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco
Il campo vuole approfondire le tematiche legate alla multiculturalità e al dialogo 
interreligioso.
 

Il centro offre un servizio di BABY-SITTING, con spazi e attività per bambine e bambini 

durante i campi adulti.

CAMPOLAVORO: Il campolavoro è formato da un gruppo di persone di provenienza 
internazionale. L'età minima per parteciparvi è di 18 anni. Uno dei tanti obiettivi è 
quello di lavorare insieme al gruppo residente in diverse mansioni, che sono cucina, 
servizio, pulizia, manutenzione, bar e baby-sitting. In cambio Agape offre vitto e 
alloggio. Il/la campolavorista lavora in media 6 ore al giorno e ha un giorno libero a 
settimana. Viene inoltre data la possibilità di usufruire di alcuni servizi e di seguire 
alcune attività dei campi gratuitamente. Di solito si chiede ai/alle volontari/e di 
fermarsi per qualche settimana, in modo da offrire la possibilità alle persone di 
conoscersi, incontrare culture e idee diverse.
I periodi nei quali si può svolgere campolavoro sono: 
Primavera: 15 febbraio - 15 marzo e 5 aprile - 15 maggio 
Periodo min: un week-end Periodo max: 3 mesi
Estate: 9 Giugno - 3 Settembre 
Periodo min: 2 settimane Periodo max: 5 settimane 
Per maggiori informazioni: campolavoro@agapecentroecumenico.org 

LE ISCRIZIONI AI CAMPI SI APRONO NELLE SEGUENTI DATE: 
15 ottobre per il periodo invernale
15 gennaio per il periodo primaverile
15 marzo per il periodo estivo.

Le iscrizioni ai campi ed ai week-end possono essere effettuate tramite la scheda internet 
presente sul nostro sito internet, oppure via telefono, e-mail e fax. Verranno ritenute 
valide soltanto le iscrizioni effettuate dopo le 9,30 del giorno di apertura e che accludono i 
seguenti dati della persona iscritta: nome, cognome, indirizzo postale, numero di telefono 
e data di nascita. In casi eccezionali da segnalare all'ufficio è possibile la partecipazione 
parziale alle nostre iniziative, che non prevede però una riduzione della quota del campo. 

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni potete telefonare dalle 9.00 alle 
12.30 o dalle 14.30 alle 18.00 tutti i giorni allo 0121 807514
oppure scrivere ai nostri recapiti:
Segreteria di Agape • Borgata Agape, 1 • 10060 PRALY (TO)
fax: 0121 807690 - e-mail: ufficio@agapecentroecumenico.org
oppure visitare il nostro sito web alla pagina: www.agapecentroecumenico.org

IL GRUPPO RESIDENTE
Marco Benigno, Matteo Santos Deodato, Francesco Foresti, Corinne Lanoir, 
Ninon Lanoir, Sara Marta Rostagno, Davide Rostan, Tobias Schmid, Matilda 
Segersäll, Alice Servi, Valentina Tousijn, Sofia Vineis. 


