
Programma del 36° Campeggio Giovani della 4^ 
Internazionale

Giorno 0:                                                                  domenica 21

20.00 - 21.30: Cena

22.00 - 23.00: Apertura ufficiale del campo

 Raduno di benvenuto– EE – 10 min

 Presentazione del campo, questioni pratiche e politiche, presentazione dell’Awareness Team – EE – 
15 min

 Presentazione del Racialized Space – Ensemble – 10 min

 Presentazione del Women space – Communia – 10 min

 Presentazione del LGBTIQ* space e 50° anniversario dei Moti di Stonewall – Delegazione danese– 
15 min

Giorno 1: Ecosocialismo                                                             Lunedì 22

08.00 - 08.45: Colazione

08.45 - 09.30: Delegation meeting

09.30 - 11.00: Educational: Tra il Green New Deal e gli scioperi studenteschi per il 
clima, nascita di un movimento? Un punto di vista Ecosocialista. [Joao Camargo (PT 
Bloco), Peter Saxtrup (DK), Daniel Tanuro (BEL)]

 Emergenza climatica, report IPCC 1.5ºC, misure radicali NECESSARIE
 Ipotesi sul Green New Deal: crescita continua contro la diminuzione delle 

emissioni. Punti di forza del discorso e debolezza delle proposte pratiche: una 
critica ecosocialista

 Sciopero globale per il clima, enormi mobilitazioni studentesche, disobbedienza 
civile come strumento per la lotta ambientale.

 Come radicalizzare il movimento e come introdurre una prospettiva 
anticapitalista.

 Come unire le lotte per l’ambiente con le lotte dei lavoratori e con il movimento 
anti-imperialista: “climate jobs”, riconversione delle fabbriche.

11.00 - 11.15: Pausa



11.15 - 12.30: LGBTI+ Space: presentazione dello spazio. Situazione internazionale 
delle lotte LGBTI+: tra oppressione e tentativi capitalisti di modificare il collettivo 
[Open space] (EE)

12.30 - 12.45: Pausa

12.45 - 14.00: LGBTI+ Space: Che fare? Compiti del movimento e come unire le lotte: 
come costruire collettivi LGBTI+, come intervenire nel movimento e come portare gli 
spazi LGBTI+ nelle nostre organizzazioni [Closed space] (IT Communia)                    
14.00 - 15.30: Pranzo e riposo | Primo incontro con l’Awareness Team

15.45 - 16.45: Interdelegation meeting

16.45 - 18.15: Workshop

1. Scioperi per il clima: prospettiva Internazionale (B+CH-BFS)

2. Ecofemminismo (PT-B)

3. Sovranità alimentare e animalismo(EE)

4. Extinction Rebellion: un movimento contro l’estinzione umana (DK+GB)

5. Agroecologia tra città e campagna: La Jackson Experience (IT-COM)                                         

6. L’Impossibile Capitalismo Verde e l’importanza della classe lavoratrice (NPA)

7. La lotta contro l’allevamento intensivo (EE)

8.  I Gilet Gialli: prospettiva Verde (FR-NPA)

9. Relazione tra gli scioperi sul clima e gli scioperi femministi (CH)

10.  Catastrofi climatiche (DK)

18.15 - 18.30: Pausa 

18.30 - 19.30: Racialized space: introduzione allo spazio e “Che cos’è il razzismo?” (FR 
Ensemble) [Open space] 

19:30 - 21:00: Delegation meeting. (dovrebbe includere la discussione sull’approvazione
e la presentazione dell’Awareness team)
21.0 - 22.15: Cena e meeting di coordinamento del campo

Giorno 2: Femminismo                                                              Martedì 23

08.00 - 08.45: Colazione

08.45 - 09.30: Delegation meeting 



09.30 - 11.00: Educational: Elementi per un Femminismo internazionalista [Tithi 
Bhattacharya, Delegazione Argentina, Laia Facet/Patricia Amaya/Marie Moïse]

 Femminismo per il 99%: Un manifesto. Focus sull’intersezionalità e la 
riproduzione sociale

 Lo sciopero come strumento e come processo di lotta internazionalista
 Oltre gli scioperi: costruire solidarietà e mobilitare su vasta scala
  Perché il femminismo è una lotta internazionale

11.00 - 11.15: Pausa

11.15 - 12.30: Women Space: Introduzione allo spazio (DK). Diritto sui nostri corpi e sul
piacere (PT)                                                                                                                         

11.15 - 12.30 [In parallelo agli workshop.]: Lavoro riproduttivo durante le mobilitazioni 
femministe (EE)

12.30 - 12.45: Pausa 

12.45 - 14.00: Women Space: Preparazione della festa (EE, IT)

14.00 - 16.30 Pranzo e riposo

15.30 - 16.45: Interdelegation meeting

16.45 - 18.15: Workshop

1. Lotta per l’aborto (ARG)

2. Economia femminista (PT-B)

3. Scioperi femministi in Svizzera (CH-BFS)

4. Autogestione e diritti sindacali dei Sex Worker (EE)

5. La lotta per l’assistenza femminista e LGBTQI+  (IT-COM)                                                   

6. Auto-difesa Femminista (DK)

7. Molestie sessuali nelle università (FR-NPA)

8. 8M scioperi studenteschi (EE)

9. Emotional Labour (Lavoro Emozionale) (DK)

10.Reazione conservatrice del patriarcato ai movimenti femministi (IT-COM)

11. Storia dell’8 marzo (FR-NPA)

18.15 - 18.30: Pausa



18.30 - 19.30: Commissioni permanenti:

 Clima e movimento ecologista (DK)
 Solidarietà ai migranti (IT/BEL)
 Precarietà e sindacalismo alternativo (FR)
 Movimento femminista (PT/EE)

19:30 - 21:00: Delegation meeting

21.00 - 22.15: Cena e meeting di coordinamento del campo

22.15 - 22.45: Raduno della festa delle donne

Giorno 3: Gioventù e Classe                                       Mercoledì 24

08.00 - 08.45: Colazione
08.45 - 09.30: Delegation meeting

09.30 - 11.00: Educational: Difesa delle nostre città: mercificazione, speculazione e 
housing [Rebeca Martínez, Jesús Rodriguez, Jaime Palomera, Felice Mometti]

 Crisi del capitalismo e caduta tendenziale del saggio di profitto: come la 
rigenerazione dell’accumulo del capitale necessita un incremento del plusvalore

 La speculazione delle città come meccanismo di accumulo di capitale
 Commercializzazione dello spazio pubblico: turismo, gentrificazione e rincaro 

degli affitti
 Quartiere in lotta: autogestione, sindacati degli inquilini e sciopero degli affitti
 Quali città per quale futuro: qualche dato sulla sostenibilità 

11.00 - 12.15: Inter-delegation meeting

12.15 - 14.00: Joint Space: Ridistribuzione contro Riconoscimento, identity politics in 
una prospettiva rivoluzionaria (IT Communia)

13.45 - 15.30: Pranzo e riposo

15.30 - 17.00: Inter-delegation meeting

16.45 - 18.15: Workshop



1. Come può una festa diventare politica? (PT-B)

2. Salute Mentale giovanile (DK)

3. Sindacalismo femminista (IT-COM)

4. Urban Culture, gioventù e coscienza di classe (EE)

5. Diritto alla città e proletariato urbano (FR-ENS)           

6. Valutazione del processo rivoluzionario in Maghreb e Mashreq (CH-S (+AL/B))

7. Lavoro e autodifesa negli spazi giovanili (EE)

8. Housing and Gentrificazione (DK)

9. Sindacalismo studentesco (FR-NPA)

10.Gilet Gialli (FR-NPA/FR-ENS)

11. Panoramica sul Brasile (BR)

18.15 - 18.30: Pausa

18.30 - 19.30: Commissioni permanenti:

 Clima e movimento ecologista (DK)
 Solidarietà ai migranti (IT/BEL)
 Precarietà e sindacalismo alternativo (FR)
 Movimento femminista (PT/EE)

19:30 - 21:00: Delegation meeting

21.00 - 22.15: Cena e meeting di coordinamento del campo

22.15 - 23.15: Tavola rotonda: Esperienze fruttuose di lotte contro la precarietà (FR NPA, EE, 
DK/aperto a interventi riguardo vittorie contro la precarietà)

Giorno 4: LGBTI+                                                   Giovedì 25

08.00 - 08.45: Colazione

08.45 - 09.30: Delegation meeting

09.30 - 11.00: Educational: Lotta e resistenza del movimento LGBTI+ contro 
l’avanzamento dell’estrema destra [Peter Drucker, Sérgio Vitorino, Nina Trige]

  Valutazione delle recenti vittorie del movimento LGBTI+. 
 Come la pratica e l’approccio radicale hanno contribuito a ottenere queste vittorie 

e a costruire un’identità politica collettiva.



 Perché il collettivo LGBT+ è preso di mira dall’estrema destra.
 Dibattito della destra estrema contro il collettivo: Rischi e minacce. 

Omonazionalismo e famiglia tradizionale.
 Risposta del movimento LGBTI+ a livello internazionale: strategie e punti di 

vista.

11.15 - 11.30: Pausa

11.15 - 12.30: LGBTI+ Space: 50 anni da Stonewall: l’importanza di costruire e 
difendere luoghi di svago sicuri al fine di incentivare l’autogestione [Open space] (BEL)

12.30 - 12.45: Pausa

12.45 - 14.00: LGBTI+ Space: preparazione della festa [Closed space] (IT)

14.00 - 15.30: Pranzo e riposo

15.30 - 16.45: Inter-delegation meeting

16.45 - 18.15: Workshop

1. Lesbiche e Gay in supporto ai migranti (GB)

2. Movimenti femministi nei movimenti LGBTI+ (ARG)

3. Esperienze del Pride in una prospettiva critica (EE)

4. Mondo contadino e collettivi LGBTI+ (EE)

5. Transmisoginia nelle nostre organizzazioni (FR-NPA)

6. Trans frontiers: patologizzazione, leggi, visibilità (PT-T)

7. Educazione sessuale/Desessualizzazione degli spazi queer (FR-ENS)

8. PREP Che cos’è e cosa sta accadendo? (PT-B)

9. Polirelazioni (DK)

10.Pinkwashing e Omonazionalismo (DK)

18.15 - 18.30: Pausa

18.30 - 19.30: Commissioni permanenti:

 Clima e movimento ecologista (DK/BEL?)
 Solidarietà ai migranti (IT/BEL)
 Precarietà e sindacalismo alternativo (FR/EE?)
 Movimento femminista (PT/EE)



19:30 - 21:00: Delegation meeting

21.00 - 22.15: Cena e meeting di coordinamento del campo

22.15 - 22.45: Raduno della festa LGBTI+ 

Giorno 5: Migrazioni, antirazzismo e antifascismo              Venerdì 26

08.15 - 09.00: Colazione

09.00 - 09.45: Delegation meeting

09.45 - 11.15: Educational: Lotta antirazzista, autogestione e resistenza[Laurent Sorel, 
Ahlem Beladj, Mamadou Ba, Foti Benlisoy]

 Formazione del movimento antirazzista attuale: bilancio dell’ultimo periodo
 Etnia come strumento di lotta: implicazioni sociali e materiali
 Impatto dei confini e delle variazioni di essi sui flussi migratori
 Creazione, crescita e consolidazione di gruppi autogestiti
 Come trasformare le nostre attuali organizzazione per costruire alleanze con 

movimenti antirazzisti

11.15 - 15.15: Sessione di svago: “Olimpiadi degli attivisti” e pranzo

15.15 - 16.30: Quali step, quali alleanze per un femminismo internazionalista? 
oppure
 99% in Europa? Come imparare dalle relazioni femministe transnazionali dell’America 
Latina (EE/Argentina)

16.30 - 16.45: Pausa

16.45 - 18.00: Asse del dibattito: caratteristiche delle discussioni, strategie 
comunicative (CH SolidaritéS)

- Come presentarsi nelle discussioni pubbliche

- Come la diversità nella prassi politica intorno alla costruzione dell’8 marzo ci permette 
di articolare un dialogo integrato di critica al sistema patriarcale.

https://4edu.info/index.php/9._Immigration_and_anti-racism_-_Foti_Benlisoy


16.45 - 18.00: [In parallelo agli Workshop]: Distribuzione del tempo e dei compiti 
all’interno delle nostre organizzazioni (EE)

18.00 - 19:30: Workshops

1. Groenlandia (DK)

2. Solidarietà a profughi e migranti (delegazione IIRE)

3. Imperialismo svizzero e neocolonialismo (CH-S)

4. Apartheid in Palestina (FR-NPA)

5. L’esperienza del MENA (EE)

6. Islamofobia and Antisemitismo (FR-NPA)

7. Cosa fare con i simboli del vecchio colonialismo (PT-B)

8. Esperienze di mutualismo e solidarietà tra migranti e nativi (IT-COM)

9. Cina e neo imperialismo (B)

10.Lager libici: complicità italiana e indifferenza UE (IT-SA)

19.30 - 21.00: Delegation meeting

21.00 - 22.15: Cena e meeting di coordinamento del campo

Giorno 6: Partito e strategia                                  Sabato 27

08.00 - 08.45: Colazione

08.45 - 09.30: Delegation meeting

09.30 - 11.00: Educational: Organizzazione della gioventù: quale organizzazione per 
quale movimento [Marta Autore]

 Input teoretico: come concepiamo la strategia, quale ruolo hanno avuto i giovani 
nella nostra corrente                                                          

 Analisi del movimento giovanile oggi
 Spazi e meccanismi di politicizzazione e radicalizzazione
 Che organizzazioni stiamo costruendo? Come si relazionano con il partito? Come 

si relazionano con i movimenti? Organizzazioni vaste e radicalità

11.00 - 11.15: Pausa

11.15 - 12.30: Women space: Sessione di bilancio (FR NPA)



12.30 - 14.00: Workshop

1. Boicottaggio di eventi culturali come Eurovisione (DK)

2. Marxismo e populismo (EE (-DK?))

3. Esperienze di costruzione di scioperi femministi (EE)

4. Riforme Vs Rivoluzione (FR-NPA)

5. Lotta sociale e disabilità (FR-NPA)

6. Eurexit – quali alternative a sinistra? (PT-T)

7. Come sfruttare i social media per politicizzare? (PT-B)

8. Organizzare delle campagne e strategie (DK)

9. Costruire movimenti ecologisti transnazionali (Fridays for Future) (IT-COM)

10.Mobilizzare la comunità in casi di sfratto (PT-B)

11. Delegazione USA (forse: i rivoluzionari cosa possono aspettarsi da DSA e Sanders negli USA?)

12.  Situazione nell’est Ucraino

14.00 - 15.30: Pranzo e riposo

14.00 - 15.30: Meeting di bilancio dell’Awareness Team

15.00 - 16.45: Racialized space: discussione strategica e sessione di bilancio (BEL / FR 
Ensemble) [Closed space]

16.45 - 18.00: LGBTI+ space: Sessione di bilancio (DK)

18.00 - 19.30: Delegation meeting

19:30 - 21:00: Pulire, fare le valigie e meeting di coordinamento del campo

21.00 - 22.15: Cena

22.15 - 23.00: Raduno di chiusura e ci vediamo l’anno prossimo


