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APPELLO DELL'ARCI PER LE ELEZIONI: PER QUESTO VOTIAMO CENTRO-SINISTRA
Appello per le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio predisposto dalla presidenza nazionale dell'Arci:
"Serve una svolta. Per questo votiamo per il centro-sinistra." Le richieste dell’Arci al futuro governo con
un'agenda di proposte ai partiti del centro-sinistra e ai loro candidati per ritrovare la direzione giusta
LINK

CAMPAGNA DI TESSERAMENTO 2013: IMPARIAMO A CONTARE
Il tesseramento è senz’altro uno dei momenti più importanti per la vita dell'Arci, che negli ultimi due anni
ha consolidato più di 1.100.000 soci e quasi 5.000 basi associative, confermandosi così come
l’Associazione di Promozione Sociale maggiormente radicata sul territorio italiano. I Comitati Territoriali
sono perciò oggi fortemente impegnati nella promozione associativa e hanno rinnovato in questi mesi il
patto costituente tra Circoli e Associazione attraverso le migliaia di colloqui e discussioni che portano al
rilascio dell’affiliazione ad Arci. Si tratta di una pratica sostanziale che ogni anno garantisce a quel
milione di soci partecipazione, democrazia, trasparenza, nonché la possibilità di essere parte di un
progetto che agisce localmente per determinare una presenza di carattere nazionale. LINK

36° CORSO DI FOTOGRAFIA AL CIRCOLO CULTURALE FERRETTI
Il Corso di fotografia organizzato ogni anno dal circolo Arci “Massimo Ferretti” e riconosciuto dalla FIAF
giunge quest’anno alla 36° edizione. Durante il corso sono previste uscite collettive diurne e notturne,
proiezioni e commento delle foto scattate dai partecipanti. L’inizio del corso è previsto per il 5 marzo, e le
lezioni si svolgeranno il martedì e il giovedì dalle 21 alle 22.30 fino al 31 maggio, nei locali del circolo a
Jesi in via Politi 27. LINK

ANCORA APERTE LE SELEZIONI PER LA BIENNALE GIOVANI ARTISTI AD ANCONA
La Biennale dei giovani artisti del Mediterraneo si svolgerà ad Ancona dal 6 al 9 giugno. Tutto è pronto e
i soci del network BJCEM si sono incontrati nei giorni scorsi a Marsiglia nel Meeting for change per
mettere a punto l’evento, compreso il meccanismo di selezione degli artisti che si possono candidare
fino al 17 febbraio. Una tre giorni intensi di discussione su cosa vuol dire oggi essere una rete di
organizzazioni ed enti che promuovono il dialogo tra culture attraverso l’arte e l’incontro tra giovani
creatori. Ad oggi hanno inviato le loro candidature più di 1.000 artisti. Tra le proposte ne verranno
selezionate 250. Il coordinamento curatoriale dell’intero progetto è nelle mani di sette giovani curatori
con esperienze importanti nel campo delle diverse discipline artistiche, provenienti da paesi diversi. Il
concept della Biennale 2013 è errors allowed, gli ‘errori sono ammessi’. Per partecipare è necessario
compilare entro il 17 febbraio 2013 la domanda on line LINK

ARCI NAZIONALE

APPELLO PER UNA TUNISIA DEMOCRATICA
Appresa la terribile notizia dell’uccisione a Tunisi di Chokri Belaid, avvocato e leader democratico, l'Arci
ha aderito, insieme a centinaia di organizzazioni della società civile di tutti i continenti, all'appello per una
Tunisia democratica. LINK

INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI PER IL PLURALISMO DEI MEDIA
Il 7 febbraio presso la Federazione Nazionale Stampa Italiana, in Corso Vittorio Emanuele II a Roma, si
è svolta la conferenza stampa per il lancio della prima iniziativa europea per il pluralismo e la libertà dei
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media, che raccoglie oltre cento tra associazioni e organizzazione della società civile in tutta Europa.
Obiettivo: raccogliere un milione di firme in almeno sette Paesi europei. E' possibile firmare anche online
all'indirizzo www.mediainitiative.eu per presentare una proposta di legge direttamente alla Commissione
europea. Primo firmatario, Martin Schultz, Presidente del Parlamento europeo. LINK

L'AUTHORITY PER L'ENERGIA DEVE DIMETTERSI
Il Forum italiano dei Movimenti per l'acqua chiede le dimissioni dell'Autorità nazionale per l'energia
elettrica e il gas. Infatti, nonostante il recente pronunciamento del Consiglio di Stato, l'Authority prova di
nuovo ad aggirare i referendum. Nel definire i parametri del rimborso, disattendendo il parere del
Consiglio e quello della Corte Costituzionale a suo tempo espresso, l'Autorità intende infatti seguire «i
criteri già utilizzati per la definizione del c.d. Metodo Tariffario Transitorio che copre il biennio 2012-
2013», all'interno del quale, secondo l'Autorità «già si sono considerati gli effetti del referendum
abrogativo». Il metodo Tariffario Transitorio è in realtà una truffa contro cui il Forum Italiano dei
Movimenti per l'acqua si è già mobilitato fin dalla fine del 2011 e di cui torna a chiedere l'immediato ritiro.
LINK

LA SIAE È DI TUTTI
Acep, Arci, AudioCoop e numerosi autori ed editori italiani l’8 gennaio 2013 hanno notificato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, al Ministero
dell’Economia, al Commissario Straordinario della SIAE Gian Luigi Rondi, ai due subcommissari Paolo
Stella Richter e Domenico Luca Scordino nonché alla SIAE un ricorso con il quale hanno chiesto al TAR
Lazio di accertare e dichiarare l’illegittimità del nuovo Statuto della SIAE. Alla base dell’impugnazione la
circostanza che il nuovo Statuto attribuisce, in maniera pressoché esclusiva, la governance della società
agli associati più ricchi ovvero a quelli che beneficiano delle somme maggiori in sede di riparto dei diritti
d’autore incassati dalla SIAE. Per il 13 febbraio è stata convocata una iniziativa di sensibilizzazione e
protesta davanti alla Direzione Generale della Siae, in via della Letteratura n. 30, invitando autori, editori,
artisti, intellettuali a partecipare per un confronto pubblico sulla vicenda e chiedere nuovamente di
rinviare le elezioni dell’ente. LINK

LETTERA AI CAPI DI STATO E AI GOVERNI DELL'UE
Culture Action Europe, la più grande rete europea di organizzazioni culturali di cui l’Arci fa parte, chiede
ai cittadini europei di inviare una lettera aperta ai capi di stato e di governo dell’Unione Europea in
occasione del Summit dell’ UE del 7 e 8 febbraio 2013 per sostenere l’investimento in Cultura e
Conoscenza. LINK

EMERGENZA NORD AFRICA, L'ARCI SCRIVE AL MINISTRO CANCELLIERI
Il 28 febbraio è la data ultima fissata dal ministero degli Interni per la scadenza dell’accoglienza prevista
con la c.d. Emergenza Nord Africa (ENA). Migliaia di persone titolari di protezione umanitaria rischiano
quindi di trovarsi fra pochi giorni per strada, prive di qualsiasi forma di assistenza, a carico di
amministrazioni locali, già in difficoltà per i tagli continui e non in grado di far fronte alle necessità senza
un supporto dello Stato. L’Arci, che in molte regioni gestisce progetti ENA, ha inviato una lettera al
ministro Cancellieri con tre richieste specifiche. LINK

"L'ITALIA CHE NON SI VEDE", RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ITINERANTE
Ha preso il via, con l’anteprima al cinema Arsenale di Pisa il 28 e 29 gennaio, la quarta edizione de
‘L’Italia che non si vede’, rassegna itinerante del cinema del reale. La rassegna è organizzata da Ucca
(Unione circoli cinematografici Arci) in collaborazione con Istituto Luce Cinecittà e il sostegno della
Direzione generale Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Toccherà oltre 40 città italiane
per un totale di 150 appuntamenti, sia in sale cinematografiche, sia in circoli culturali, sale polivalenti,
biblioteche con l’obiettivo di offrire cinema di qualità a un pubblico il più vasto possibile. La rassegna si
compone di dieci film del reale, otto documentari e due opere di finzione, che svolgono un racconto
anticonvenzionale dell’Italia, coniugando autonomia di ricerca e produzione con proprietà di linguaggio. I
film che verranno proiettati sono: "Anija – La nave", di Roland Sejko ; "Dimmi che destino avrò", di Peter
Marcias; "Il Gemello", di Vincenzo Marra; "L’intervallo", di Leonardo Di Costanzo (pluripremiato al
Festival di Venezia 2012 e Film della Critica del Sindacato Nazionale Critici-SNCCI); "Polvere", di
Niccolò Bruna e Andrea Prandstraller; "Scorie in libertà", di Gianfranco Pannone; "La seconda natura", di
Marcello Sannino (Premio Ucca Venticittà- TFF 2012); "7 giorni", di Giovanni Chironi e Ketti Riga;
"Terramatta" di Costanza Quatriglio (Film della critica del SNCCI); "Zavorra", di Vincenzo Mineo. LINK

M'ILLUMINO DI MENO 2013 'SALE' IN POLITICA
M’illumino di Meno, la più grande festa del Risparmio Energetico via radio lanciata da Caterpillar,
Radio2, che spegne simbolicamente ogni anno tutt’Italia, giungerà il 15 febbraio alla sua nona edizione e
quest’anno coincide con la campagna elettorale più combattuta degli ultimi anni. Per questa felice
concomitanza, M’illumino di meno e tutti i suoi sostenitori scendono in campo per un nuovo miracolo
italiano: la lotta contro lo spreco e la stesura di un’agenda che tenga nel giusto conto le tematiche
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ambientali e le loro ricadute anticrisi. Una parodia in pieno stile, con slogan, comizi elettorali, manifesti,
schede elettorali e kit per il candidato, perché l’attivista ‘illumenista’ dia il suo contributo alla politica del
Paese. LINK

ARCIREPORT N.5: LA CULTURA NON SI MANGIA, MA CI NUTRE
Il 5 febbraio è uscito il quinto numero di Arcireport. LINK

DENUNCIA DELL'ARCI CONTRO MANIFESTI ELETTORALI RAZZISTI
Ancora una volta, alla vigilia di un'importante scadenza elettorale, la destra più becera ma non per
questo meno pericolosa, fa sentire la sua voce con l'unico linguaggio di cui è capace. Il linguaggio della
violenza squadrista e razzista. Se Berlusconi cerca di far leva su quelli che “Mussolini ha fatto anche
cose buone..." la cricca di Storace si fa sentire a Savona con un manifesto frutto della peggiore sub-
cultura fascista. La denuncia di Arci Liguria e Arci nazionale. 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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