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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

RADIO NETWORK ARCI NEWS: CAMPO DI LAVORO IN TUNISIA
Dalla web radio dell'Arci Marche: in occasione del Forum Sociale Mondiale verrà organizzato in Tunisia il
primo dei campi di lavoro e conoscenza dell’Arci all’Estero di quest’anno. Il campo si svolgerà dal 25
marzo al 5 aprile prossimi. I primi due giorni di attività prevedono la partecipazione ai lavori del FSM.
Successivamente i partecipanti si sposteranno nella regione di Tataouine, dove saranno immersi in
un’esperienza di scambio interculturale con la popolazione berbera. LINK - LINK

RADIO NETWORK ARCI: I PODCAST DELLA SETTIMANA
– La campagna nazionale “Io Riattivo il Lavoro” punta a raccogliere le 50.000 firme necessarie per
intraprendere l’iter di approvazione della legge di iniziativa popolare intitolata “Misure per favorire
l’emersione alla legalità delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata”. LINK
– Conversazione con i King of the Opera, nuova elegante ed intensa realtà nel panorama musicale
italiano. 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

XVIII GIORNATA DELLA MEMORIA DELLE VITTIME DI MAFIE A FIRENZE
Si svolgerà a Firenze il prossimo 16 marzo la diciottesima edizione della "Giornata della Memoria e
dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie", promossa dall'associazione Libera e Avviso Pubblico.
La Giornata della Memoria e dell'Impegno ricorda tutte le vittime innocenti delle mafie. Oltre 900 nomi di
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vittime innocenti delle mafie, semplici cittadini, magistrati, giornalisti, appartenenti alle forze dell' ordine,
sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, esponenti politici e amministratori locali morti per mano delle mafie
solo perchè, con rigore e coerenza, hanno compiuto il loro dovere. Libera Jesi sta organizzando un
pullman per poter prendere parte alla manifestazione (liberajesi@gmail.com). LINK

ARCI NAZIONALE

SERVE UNA SVOLTA, VOTIAMO CENTRO-SINISTRA: LE RICHIESTE DELL'ARCI AL FUTURO
GOVERNO
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

L'ARCI AL FORUM SOCIALE MONDIALE DI TUNISI
L'Arci parteciperà al Forum Sociale Mondiale di Tunisi dal 26 al 30 marzo. Glie lo chiedono gli attivisti
democratici della Tunisia e del Maghreb, per difendere l'agibilità democratica nel paese e nella regione.
E' il modo più efficace per dimostrare solidarietà concreta a chi ha scelto la via pacifica al cambiamento,
a chi è stato capace di non cadere nelle provocazioni, e ha portato in piazza un milione di persone dopo
l'assassinio di Chokri Belaid. Stanno organizzando il più grande evento auto-organizzato di società civile
mai realizzato nella regione, con pochissimi soldi e con poca esperienza, ma con una enorme fiducia
nella forza della partecipazione popolare. LINK

NUOVE MISURE PER IL RIUTILIZZO DEI BENI CONFISCATI
Secondo i dati dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata, a novembre del 2012 sono 12670 i beni confiscati alle mafie. Di
questi 11007 sono immobili, mentre 1663 sono aziende. Ad aggiudicarsi il primato è la Sicilia che conta
5420 beni confiscati, mentre al Nord la Lombardia è la regione che si attesta al primo posto con 1149
beni. Sono le due facce della confisca, quella degli immobili e delle aziende sottratte alla criminalità: di
queste strutture giunte alla fase della confisca definitiva, più del 70% ha delle criticità che ne
impediscono il riutilizzo immediato. LINK

L'ARCI E GLI ADOLESCENTI
Il tema educativo con adolescenti e giovani è stato protagonista al centro di aggregazione circolo Arci
Cinema Vekkio di Corneliano d'Alba venerdì 15 e sabato 16 febbraio, per la terza tappa del percorso
intrapreso dal GdL Infanzia e Adolescenza nell'ambito del progetto 383 Infanzia e adolescenza, buone
prassi associative per un nuovo welfare. L'idea di base è quella di costruire un kit/vademecum per
favorire la replicabilità delle buone prassi in altri territori del Paese. Su questa ipotesi è nato il
programma. LINK

ICE PER UN PIANO EUROPEO DI SVILUPPO SOSTENIBILE E PER L'OCCUPAZIONE
Nei giorni scorsi il Consiglio Europeo ha deciso la riduzione del bilancio della Unione Europea, tagliando
i fondi per lo sviluppo e la coesione sociale. Due giorni dopo, a Roma, si è dato ufficialmente il via al
Comitato Promotore Italiano dell'Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) che sosterrà la raccolta di un
milione di firme per proporre «Un piano europeo straordinario di sviluppo sostenibile e per
l'occupazione». Il Comitato, nato per iniziativa dei Movimento Federalista Europeo, vede per ora
l'adesione di Cgil, Cisl, Uil, Arci, Acli, Legambiente, Libera-FLARE, Movimento Europeo, European
Alternatives, AICCRE. 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
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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

CAMPAGNA PER UNA LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE "RIFIUTI ZERO"
Lo scorso 19 gennaio a Roma è stata formalizzata la costituzione della Campagna Legge "Rifiuti Zero".
Gruppi, organizzazioni locali e nazionali si sono riuniti in una coalizione unitaria che ambisce a replicare
quanto avvenuto con il Forum per l’acqua pubblica. La coalizione si è composta intorno alla proposta di
legge di iniziativa popolare (LIP) Legge "Rifiuti Zero" dopo un lungo percorso di discussione che,
all’interno di un comitato promotore in continua crescita, ha visto alcune centinaia di gruppi e movimenti
misurarsi nella stesura del testo della proposta. La ‘LIP Rifiuti Zero’, al momento al vaglio dei giuristi
prima della presentazione in Cassazione e l’avvio della raccolta firme, punta a modificare la legge
152/2006, nota come ‘Codice dell’Ambiente’. 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

"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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