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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

CHIUDONO DOMENICA 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

"HO UNA STORIA PER TE", INCONTRO CON ATTILIO COCO
ANPI Jesi, ARCI Jesi-Fabriano, LIBERA Presidio di Jesi e “STAFFETTA DELLA MEMORIA” invitano
sabato 2 marzo alle 17, presso il centro sociale L’Incontro di Jesi, all’incontro con Attilio Coco, autore di
“Ho una storia per te”, edito da Edizioni Spartaco, per dialogare con lui e parlare, attraverso il suo
romanzo, di un periodo importante del nostro paese, e del modo in cui ricordarlo. 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

ARCI NAZIONALE

SERVE UNA SVOLTA, VOTIAMO CENTRO-SINISTRA: LE RICHIESTE DELL'ARCI AL FUTURO
GOVERNO
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Vent’anni di governo della destra populista hanno messo in ginocchio l’Italia. Hanno distrutto legami
sociali, impoverito le persone, rapinato le risorse economiche e naturali, garantito i grandi poteri,
imbavagliato e depotenziato ogni forma di opposizione democratica. Per questo c’è bisogno di un
cambiamento radicale. Con l’autonomia che ha sempre caratterizzato la sua iniziativa, l'Arci intende
impegnarsi nell'appuntamento elettorale del 24 e 25 febbraio, il cui esito sarà decisivo per garantire al
paese la svolta di cui c'è drammaticamente bisogno. Per questo l'Arci invita tutti e tutte ad un impegno
straordinario per sostenere i partiti del centro-sinistra. Lo farà promuovendo iniziative, incontri di
approfondimento e conoscenza sui temi che gli stanno a cuore, coinvolgendo il maggior numero di
cittadini in un confronto costante con le forza politiche, sostenendo in particolare i candidati e le
candidate che sono espressione dell'associazione. LINK

OGGI M'ILLUMINO DI MENO 2013
M’illumino di Meno, la più grande festa del Risparmio Energetico via radio lanciata da Caterpillar,
Radio2, che spegne simbolicamente ogni anno tutt’Italia, giunge oggi 15 febbraio alla sua nona edizione
che quest’anno si trova a coincidere con la campagna elettorale più combattuta degli ultimi anni.
M’illumino di meno e tutti i suoi sostenitori virtuosi dunque ‘scendono in campo’ per un futuro più
illuminato, all’insegna della razionalizzazione dei consumi energetici. Dopo la stesura dell’Agendina
Verde, in collaborazione con le menti più brillanti della ricerca ambientale, Caterpillar continua la
‘campagna elettorale’ per gestire in modo oculato le energie del paese. 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

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
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

RAGGIUNTO UN MILIONE DI FIRME PER L'ICE SULL'ACQUA PUBBLICA
A settembre del 2012 è ufficialmente partita la campagna per l'ICE (Iniziativa dei Cittadini Europei) per
l'acqua come diritto umano. Con questa iniziativa ci si pone l'obiettivo di proporre alla Commissione
Europea di legiferare a favore del principio dell'acqua bene comune e diritto umano universale, oltre a
escluderla dalle logiche di mercato. A distanza di circa sei mesi dall'avvio di questa nuova campagna è
possibile fare un primo bilancio. La raccolta firme ha necessitato di qualche mese per andare a regime
ma al momento procede speditamente e da pochissimo ha raggiunto quota un milione di firme. Ma è
necessario intensificare la raccolta in tutta Europa, per dire in modo chiaro che l'acqua e la sua gestione
devono essere pubbliche e fuori dal mercato, un diritto umano garantito per tutti. Si possono scaricare i
moduli e farli firmare, si può firmare ai banchetti che verranno organizzati dai comitati territoriali oppure
firmare online su http://www.acquapubblica.eu LINK

I PROMOTORI DEGLI STATI GENERALI DELLA CONOSCENZA SCRIVONO ALLE FORZE
POLITICHE
Il Comitato Promotore degli Stati Generali della Conoscenza, formato da 30 associazioni sindacali,
studentesche, professionali del mondo dei saperi e della conoscenza che collaborano da due anni, che
hanno condiviso proposte di merito fondamentali per cambiare il Paese e creare lavoro e sviluppo, scrive
alle forze politiche che si presentano alle elezioni perché convinto che senza Conoscenza ci sia solo il
declino. LINK

"MIGRANTI IN EUROPA", LA COMMISSIONE LANCIA UN CONCORSO
La Commissione europea invita gli studenti delle scuole di arte, grafica e comunicazione dei 27 Stati
membri dell'Unione europea, più la Croazia, a riflettere sul contributo dei migranti alle società europee. I
partecipanti al concorso europeo dovranno realizzare un'opera d'arte che rifletta la loro visione e illustri il
ruolo dei migranti nella nostra vita quotidiana. Con questo concorso la Commissione vuole stimolare un
dibattito e una riflessione costruttivi sulla condizione dei migranti in Europa e dare ai talenti europei
emergenti la possibilità di esprimere il loro punto di vista. 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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