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APERITIVO-CENA DEL COMITATO SALUTE, AMBIENTE E TERRITORIO DI FABRIANO
Aperitivo-cena al circolo Arci "Il Corto Maltese" promosso dal Comitato Salute Ambiente e Territorio di
Fabriano riunitosi per la prima volta lunedì 26 novembre proprio al circolo. Difesa del territorio, rispetto
dell'ambiente, salvaguardia della salute pubblica, sono queste le principali tematiche che si propone di
affrontare questo comitato. Si invita la cittadinanza a partecipare. LINK

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 musica
alternative/grunge dei Kaleidoscopic di Arezzo e la musica "da ascolto" dei fabrianesi Superpusher.
L'appuntamento è per domani, sabato 8, a partire dalle 22. LINK

GENTE IN CAMMINO, UNA SERATA PER LA GIORNATA DEI MIGRANTI
In occasione della Giornata mondiale per i diritti dei migranti del 18 dicembre, il circolo Arci Shambhala, in
collaborazione con l'Arci Jesi-Fabriano e con la partecipazione di Progetto SPRAR di Chiaravalle, organizza
per domenica 16 a partire dalle ore 18, presso la Casa del Popolo di Jesi (v.Setificio), la serata "Gente in
cammino" riservata ai soci. Ci saranno una cena-aperitivo con cucina del Nord Africa e la musica Asian
Lounge di dj Diego e, a seguire, letture e racconti di viaggio dalla voce dei testimoni insieme alla musica di
Khadim Thioune del "Group of Lions Senegal". LINK

I BALCANI 20 ANNI DOPO
Il comitato provinciale Arci Pesaro-Urbino promuove giovedì 13 e venerdì 14 dicembre a Fano, presso Palazzo
De’ Cuppis (angolo Via De’ Cuppis/Piazza XX Settembre), l’iniziativa “La politica nella solidarietà: i Balcani 20
anni dopo. Esperienze e percorsi di pace” con proiezioni di film e documentari, dibattiti e una mostra
fotografica. A distanza di vent’anni dall’inizio dell’assedio di Sarajevo e della guerra in Bosnia Herzegovina
(1992/1995), si vuole recuperare la memoria di quei giorni e di quelle sofferenze e sovrapporle, anche
visivamente, alle contraddizioni da allora non sanate che oggi segnano il presente di questa terra e delle
donne e degli uomini che ne interpretano, loro malgrado, la storia più recente con il suo bagaglio di
memorie.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 ora
superato 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

ACQUA PUBBLICA: REPORT DALL'ASSEMBLEA E MANIFESTAZIONE
Il Forum italiano dei movimenti per l’acqua ha organizzato per sabato 15 dicembre a Reggio Emilia una
manifestazione nazionale “per la difesa e la gestione pubblica e partecipata dell’acqua e dei beni comuni”. Il
Forum ha inoltre diffuso un rapporto sugli esiti dell’Assemblea nazionale dei movimenti dell’acqua che si è
svolta a Roma tra il 24 e il 25 novembre. LINK

ARCI NAZIONALE

"PIU' CULTURA, PIU' DEMOCRAZIA, STRATI DELLA CULTURA 2012"
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E' iniziata ieri la quinta edizione di Strati della Cultura, l’appuntamento nazionale annuale in cui l’Arci presenta
le proprie proposte sulla promozione culturale e si confronta con le istituzioni, la politica, le associazioni, gli
operatori del settore. Quest’anno l’appuntamento, dedicato al approfondimento delle connessioni tra politiche
culturali, sviluppo e rafforzamento della democrazia, si tiene a Mirandola e Modena, le zone più colpite dal
terremoto del maggio scorso, per testimoniare l’impegno a favore delle popolazioni colpite e offrire stimoli al
dibattito sul rilancio delle attività culturali in quei territori. 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.41: LAVORO E SALUTE SONO INDIVISIBILI
Il 4 dicembre è uscito il nuovo numero di Arci Report. L'editoriale di Paolo Beni questa settimana riguarda la
situazione dell'Ilva di Taranto e le contraddizioni che contrappongono magistratura, governo, operai e impresa,
e soprattutto il diritto al lavoro e il diritto alla salute. LINK

UN RICORSO CONTRO LA LIBERTA'
Mentre una parte del Paese si interrogava sulla scelta del futuro candidato alla guida di un governo
ufficialmente politico, il Governo ufficialmente tecnico assumeva la decisione di presentare ricorso, nell'ultimo
giorno utile, contro la sentenza della Corte europea di Strasburgo, che con una sentenza del 28 agosto 2012
ha condannato il nostro Paese e la legge 40 per violazione del rispetto della vita familiare. LINK

CALENDARIO DELL'ARCI PER IL 2013
Anche quest’anno l'Arci ha deciso di realizzare un calendario sui temi dell'impegno antirazzista, dedicato ai
giovani italiani di origine straniera, ai migranti e alle minoranze. Per la realizzazione del calendario sono stati
coinvolti alcuni comitati a cui è stato chiesto di partecipare con esperienze e iniziative positive realizzate in
questo ambito. L’idea è quella di rappresentare il nostro lavoro sul territorio, un’Italia plurale e dinamica che
guarda con fiducia al futuro, nonostante la crisi e le difficoltà crescenti. Il costo è di € 5,00 più spese di
spedizione. LINK

SECONDA GIORNATA MONDIALE PER I DIRITTI DEI MIGRANTI
Il 18 dicembre sarà la Giornata d'azione globale contro il razzismo e per i diritti dei migranti, dei rifugiati e degli
sfollati. L’idea di una Giornata d'azione Globale nacque al IV Forum Mondiale delle Migrazione a Quito nel
2010. La data del 18 dicembre non è casuale, fu scelta perché quel giorno del 1991 l'ONU sottoscrisse la
Convenzione per i Diritti dei Lavoratori Immigrati e le loro Famiglie. Nessuno Stato occidentale ha finora fatto
propria quella Dichiarazione e nei paesi in cui è stata ratificata spesso non è rispettata, ragione per cui la
battaglia per una sua sostanziale assunzione a livello internazionale è ancora attuale. Scopo della giornata
d'azione globale è costruire e ampliare sempre più uno spazio unitario nel quale possano incontrarsi e avere
maggiore visibilità tutte le azioni e le lotte che quotidianamente realizzano nel mondo le organizzazioni degli e
delle immigrati/e e di chi li sostiene. Questo 18 dicembre 2012 si cercherà, per il secondo anno, di collegare
tutti questi percorsi, mettendo in luce soprattutto le tragedie che avvengono alle frontiere dove
quotidianamente muoiono o scompaiono migliaia di migranti. 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

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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