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APERITIVO-CENA OFFERTO E PENG PENG FAMILY AL CORTO MALTESE DI FABRIANO
Il circolo Arci "Il Corto Maltese" di Farbiano (v. Verdi 7) offre domani ai soci, a partire dalle 19, un aperitivo-
cena a base di pesce e, come ogni terzo sabato del mese, la musica della Peng Peng Family, tanta musica.
LINK - 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
Secondo e ultimo giorno dell'iniziativa, promossa dal comitato provinciale Arci Pesaro-Urbino a Fano, presso
Palazzo De’ Cuppis (angolo Via De’ Cuppis/Piazza XX Settembre), “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

SELEZIONI PER MEDITERRANEA 16 BIENNALE GIOVANI ARTISTI, AD ANCONA L'EDIZIONE 2013
Dal 6 giugno al 7 luglio 2013 la città di Ancona ospiterà Mediterranea 16 Biennale Giovani Artisti, l’evento
internazionale multidisciplinare che si svolge ogni due anni in una città diversa del Mediterraneo. La Biennale
è nata nel 1984 da un’idea dell’Arci, per consentire a giovani artisti di paesi europei e mediterranei di
incontrarsi periodicamente e costruire percorsi creativi a rete. L’invito è aperto ad artisti visivi, registi, scrittori,
artisti, musicisti, designer e ricercatori culturali nati dopo il 31 dicembre 1977. Gli artisti devono presentare un
progetto attinente al tema scelto per l’edizione, che quest’anno è Errors Allowed (gli errori sono ammessi). La
selezione finale avverrà entro la metà del prossimo mese di marzo. 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
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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. Per celebrare questa
giornata sono in programma film, cortometraggi, appuntamenti culturali con presentazioni di libri, dibattiti e
molto altro. Tante le iniziative promosse anche dall'Arci in Italia. LINK

ARCIREPORT N.42: POPULISMO IRRESPONSABILE
L'11 dicembre è uscito il nuovo numero di Arci Report. L'editoriale di Paolo Beni questa settimana riguarda le
imminenti dimissioni del governo Monti in concomitanza con l'uscita del rapporto del Censis sulla situazione
sociale italiana che fotografa un paese in cui crescono divario sociale e povertà, e i toni populistici di chi,
Berlusconi in primis, cerca di cavalcare il malcontento in modo pericolosamente irresponsabile. LINK

BILANCIO POSITIVO PER "STRATI DELLA CULTURA 2012"
"Più cultura, più democrazia" è stato lo slogan attorno al quale si sono riuniti dal 6 all'8, fra Mirandola, Carpi e
Modena gli 'stati generali' dell'Arci. Le tre giornate hanno visto alternarsi il lavoro delle reti tematiche in ambito
culturale promosse dall'Arci (la musica, il cinema, il teatro, lettura e letteratura, l’educazione popolare, l'arte
pubblica), ed il confronto con operatori e artisti, istituzioni e non profit, fondazioni di erogazione e reti
internazionali, attraverso workshop tematici, tavole rotonde e confronti pubblici. Alla fine di questa tre giorni il
bilancio di Strati della cultura 2012 è certamente positivo in termini di partecipazione dai territori e per il lancio
di una grande 'carovana per la cultura' che attraverserà città e quartieri per confrontarsi con amministratori e
operatori sul 'Manifesto dell’Arci per la Cultura'. LINK - LINK

"ANCORA IN PIEDI", RACCOLTI 41.000 EURO PER I CIRCOLI DANNEGGIATI DAL SISMA
Il progetto musicale "Ancora in piedi" a cura di Iper, Indipendenti per l'Emilia-Romagna e la Lombardia,
promosso da Arci e Audiocoop e prodotto da Piotta e Ra-B, a cui hanno collaborato trenta artisti della scena
musicale indipendente, ha raccolto, attraverso i concerti organizzati, 41mila euro che sono andati alla
ricostruzione dei circoli Arci dove si suona musica dal vivo e che avevano subito danni dai terremoti del
maggio scorso. I risultati della raccolta sono stati presentati al Teatro Tenda di Mirandola nell’ambito di Strati
della cultura. 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

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

ATLANTE DEI CONFLITTI NEL MONDO, PREZZO SPECIALE PER I SOCI ARCI
L’Atlante delle Guerre e dei conflitti del mondo, realizzato dall’Associazione 46° Parallelo, torna a dicembre
2012 in libreria con la quarta edizione. Oltre alle realtà che da sempre hanno sostenuto l'Atlante (Arci,
Associazione Ilaria Alpi, AAM Terra Nuova, ASAL, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con
il proprio patrocinio, Unimondo, Tavola della Pace) quest'anno si aggiunge la collaborazione di Amnesty
International Italia che ha contribuito a fare il punto sulle violazioni dei diritti umani in Medio Oriente, Europa,
Asia e America. 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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