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MUSICA LIVE AL CORTO MALTESE DI FABRIANO
Serata di grande musica dal vivo al circolo Arci "Il Corto Maltese" di Farbiano (v. Verdi 7) con il crossover
hardcore dei Palkosneniko al Neon, da Roma, e il garage degli jesini A.N.O. L'appuntamento è per domani,
sabato 1, a partire dalle 22. LINK

APERITIVO PER I REFERENDUM SUL LAVORO
Sempre al circolo Arci "Il Corto Maltese", domani dalle 19, ci sarà un aperitivo di autofinanziamento per la
campagna "lotto per il diciotto" che promuove i due referendum contro la cancellazione dei diritti dei lavoratori.
LINK

MANCANO POCHE FIRME PER L'ICE IN FAVORE DELL'ACQUA PUBBLICA
La raccolta di firme per l’ICE, l'Iniziativa dei Cittadini Europei in favore del diritto di tutti i cittadini all’acqua
potabile e contro la privatizzazione dei servizi idrici, sta proseguendo con successo, tanto da aver quasi
raggiunto la quota di 50.000 firme. Il numero minimo richiesto all’Italia di 54.750 firme è quindi ormai a portata
di mano, ed è necessario solo un ultimo scatto per raggiungerlo e portare così all’attenzione della
Commissione europea un tema che riguarda da vicino tutti i cittadini europei. LINK

ARCI NAZIONALE

"PIU' CULTURA, PIU' DEMOCRAZIA, STRATI DELLA CULTURA 2012"
Pubblicato il programma di "Più Cultura, Più Democrazia - Strati della Cultura 2012". “Strati della Cultura” è
l’appuntamento nazionale che l’Arci organizza ogni anno per confrontare le proprie proposte sulla “promozione
culturale” con il mondo delle istituzioni, della politica, della cultura. L’edizione 2012, che si svolgerà a Modena
e Mirandola dal 6 al 8 dicembre, sarà dedicata al approfondimento delle connessioni tra politiche culturali,
sviluppo e rafforzamento della democrazia. LINK

14° RAPPORTO SULLA SPESA PUBBLICA: LA CONTROFINANZIARIA DI "SBILANCIAMOCI!"
Proposte, analisi, idee concrete per uscire dalla crisi salvaguardando i diritti: questi gli obiettivi del XIV
Rapporto di Sbilanciamoci! Con la stesura della ‘Controfinanziaria’ 2013, la Campagna non si è soffermata
solamente sull'analisi critica della Legge di Stabilità e sul Bilancio dello Stato, ma su tutti i provvedimenti di
correzione dei conti pubblici approvati nel corso del 2012 e che hanno effetti per quest’anno, ma anche per il
2013 e per il 2014. La filosofia del Rapporto è opposta a quella delle politiche neoliberiste e di austerity: per
fronteggiare la crisi bisogna investire nel rilancio dell’economia, nella redistribuzione della ricchezza e in un
nuovo modello di sviluppo sostenibile e di qualità. LINK - LINK

ARCIREPORT N.40: BUONE NOTIZIE PER LA DEMOCRAZIA
Il 27 novembre è uscito il nuovo numero di Arci Report. L'editoriale di Paolo Beni questa settimana riguarda i
segnali positivi per il senso civico del Paese che sono giunti dal successo delle manifestazioni studentesche
che si sono svolte in modo pacifico sabato scorso e dalla larga partecipazione dei cittadini alle primarie del
centro-sinistra di domenica. LINK

L’ARCI ALLA FIERA MEDIMEX CON ARCI REAL RADIO E ART MEDIMEX
Dal 29 novembre al 2 dicembre si svolgerà a Bari il MEDIMEX, la Fiera dedicata alla Musica promossa dalla
Regione Puglia. Quest’anno, oltre alla storica collaborazione con il MEI-Meeting Etichette Indipendenti che
sarà presente alla fiera, l’Arci promuove una serie di iniziative che qualificano la sua presenza e promuove il
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nostro lavoro nell’ambito della musica. LINK

MINI-DECRETO FLUSSI
Pubblicato un mini decreto che sblocca 13.850 quote per lavoro, subordinato e autonomo. Duemila ingressi
per lavoratori autonomi, cento per sudamericani di origine italiana, il resto delle quote verrà utilizzato per
convertire permessi rilasciati a chi già si trova in Italia. Domande dal 7 dicembre. LINK

UN SISTEMA UNICO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE SOCIALE PER RICHIEDENTI ASILO E
RIFUGIATI
A fine dicembre saranno in circa 21mila a concludere il lungo e difficile periodo di accoglienza e così
un’inquietudine palpabile attraversa i luoghi dove al momento sono ‘parcheggiati’ i migranti forzati in attesa di
un permesso di soggiorno: comunità alloggio, cooperative sociali, albergatori, CARA. LINK

APPELLO DELLE DONNE DEL MALI
La situazione del Mali rivela una realtà terribile che si manifesta in molti altri paesi in conflitto: la
strumentalizzazione della violenza sulle donne per giustificare l'ingerenza e le guerre per la predazione delle
risorse dei loro paesi. La strumentalizzazione di questa situazione e dei destini delle donne sono pretesti
moralmente indifendibili e politicamente intollerabili. In questo contesto un gruppo di donne del Mali promuove
un appello per difendere i diritti umani contro tre forme di fondamentalismo: religioso, economico e politico.
Tutti coloro che nel nostro Paese, in Africa e nel mondo intero si sentono solidali alla causa della liberazione
da questi tre fondamentalismi, sono invitati ad unire le loro voci, per dire “NO” alla guerra su commissione che
si profila all'orizzonte. LINK

Per segnalare notizie, eventi e iniziative da inserire nella newsletter inviare un'email con oggetto "NEWSLETTER DELL'ARCI JESI-
FABRIANO".
Se non volete più ricevere la newsletter, scrivete a jesi@arci.it con oggetto: richiesta cancellazione newsletter.
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