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RADIO NETWORK ARCI, NEWS DELLA SETTIMANA: DIARIO DA TUNISI
– "Tutte/i a Tunisi!": Il Forum Sociale Mondiale si terrà come previsto a Tunisi dal 26 al 30 marzo e Radio
Network Arci ne seguirà e racconterà lo svolgimento. LINK
– "Tunisi/1. This is a dream": Diario da Tunisi/1 – This is a dream, mi diceva questa sera un ragazzo
tunisino che camminava accanto a me alla fine del grande corteo di apertura del Forum Sociale, partito
alle 15 da Avenue Bourghiba, con oltre 50 mila persone... LINK
– "Tunisi/2. 50mila a Tunisi": Diario da Tunisi/2 – Fino a due anni fa finivano in galera per aver
organizzato una riunione. Nei prossimi giorni accoglieranno 50.000 persone da tutto il mondo a Tunisi,
per il più grande evento di società civile mai realizzato nella regione: il primo Forum Sociale Mondiale in
un Paese arabo... LINK
– "Tunisi/3. Migrazioni": Diario da Tunisi/3 – Seconda giornata di seminari. Dopo una lunga e complessa
scelta tra i tanti argomenti, oggi ho scelto di dedicare la mia attenzione all’immigrazione. Il primo
seminario del mattino è iniziato in orario... LINK
– "Tunisi/4. Liber* tutt*": Diario da Tunisi/4 – Al social forum mondiale di Tunisi sono i villaggi e gli spazi
tematici a focalizzare l’attenzione di molti: la tenda della Palestina e l’area dell’Iraq, lo spazio ambiente e
clima. il villaggio dello sport per tutti come strumento di coesione sociale che attira molti ragazzi e
ragazze. Ma probabilmente uno dei luoghi più partecipati è il villaggio migrazioni, che è il risultato di un
lavoro costante e collettivo che va avanti già da qualche anno... LINK

MOVIMENTO CONSUMATORI, SPORTELLO DI JESI
Il circolo Arci "Movimento consumatori - Sportello di Jesi" è aperto tutti i martedì dalle 17:30 alle 19:30
presso la sede di Arci Jesi-Fabriano in piazza Federico II n.4/a. LINK

PAGINA FACEBOOK DI ARCI JESI-FABRIANO
Per essere aggiornati sull'Arci Jesi-Fabriano è possibile seguire la pagina facebook
www.facebook.com/pages/Arci-Jesi-Fabriano/227457697339962 LINK

ARCI NAZIONALE

SOLIDARIETÀ DELL'ARCI ALLA FAMIGLIA ALDROVANDI
"Il sit-in organizzato a Ferrara dal sindacato di polizia Coisp, il 27 marzo, per protestare contro la
carcerazione dei quattro poliziotti condannati per la morte di Federico Aldrovandi ci ha offeso e
indignato. Non solo perché pensiamo che le forze dell’ordine debbano – come e più degli altri cittadini –
rispettare le decisioni della magistratura, ma anche perché la scellerata decisione di svolgere la
manifestazione sotto le finestre del Comune di Ferrara, dove lavora Patrizia Moretti, la mamma di
Federico, dimostra la volontà di provocare una donna che ha subito la perdita più grande..." L'Arci sarà
presente stasera alle ore 18 in Piazza Savonarola al presidio organizzato per manifestare solidarietà alla
famiglia Aldrovandi, al Sindaco Tiziano Tagliani ed alla città di Ferrara. LINK

L'ARCI AL FORUM SOCIALE MONDIALE DI TUNISI
Sessanta attivisti e dirigenti dell'Arci hanno raggiunto Tunisi per partecipare al Forum Sociale Mondiale,
che si è aperto il 26 per chiudersi il 30 marzo con una grande manifestazione nel pomeriggio. Un Forum
speciale in un paese speciale in un periodo speciale. Il Forum di Tunisi non sarà solo l'incontro periodico
della più grande rete mondiale di società civile che riunisce sindacati, associazioni e movimenti. Il FSM
in Tunisia sarà soprattutto una forte mobilitazione internazionale per difendere e allargare lo spazio
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democratico della regione dopo la primavera araba. L'Arci ha sostenuto dall'inizio l'impegno del Comitato
Organizzatore e del Forum Sociale del Maghreb, convinta che nel futuro della regione Mediterranea sia
inscritto anche il possibile futuro del nostro paese e dei paesi europei del Sud, del nuovo modello di
economia e di società di cui abbiamo bisogno per costruire una alternativa alla crisi europea e alla sua
gestione. LINK

VOCI DA TUNISI, UN BLOG PER SEGUIRE A DISTANZA IL FSM
Per seguire a distanza il Forum sociale mondiale di Tunisi un gruppo di persone italiane e tunisine,
impegnate in associazioni, fondazioni, giornali online e organizzazioni non governative presenti al Forum
ha creato un blog collettivo dal nome “Voci da Tunisi”. L’idea è quella di offrire alle persone interessate
che non potranno partecipare all’evento e ai mezzi di comunicazione un resoconto di quello che sta
succedendo in questi giorni, e di raggruppare in un unico spazio vari contenuti (video, foto, resoconti,
interviste) generati durante il Forum. LINK

LA CAROVANA ANTIMAFIE RIPARTE DA TUNISI
Il 30 marzo la Carovana internazionale antimafie, promossa da Arci, Libera e Avviso Pubblico, in
collaborazione con Cgil, Cisl, Uil e La Ligue de l’Enseignement, ripartirà per il suo sedicesimo viaggio.
Partirà simbolicamente da Tunisi, dal paese cioè che ha dato l’avvio al complesso percorso delle
primavere arabe e in cui, dal 26 al 30 marzo, si svolgerà il Forum Sociale Mondiale. Martedì la
conferenza stampa di presentazione. LINK

UE E FRONTEX IN GUERRA COI MIGRANTI, PRESENTATA LA CAMPAGNA FRONTEXIT
Per lottare contro una presunta “invasione” di migranti, l’Unione europea (UE) investe milioni di euro in
un dispositivo quasi militare di sorveglianza delle frontiere esterne: FRONTEX. L’agenzia, simbolo della
politica securitaria in materia di migrazioni e braccio armato degli Stati membri dell’UE, si occupa di
intercettare i/le migranti alle frontiere e organizzare voli di espulsione. Con la campagna FRONTEXIT,
un movimento inter-associativo transnazionale chiede a FRONTEX, all’UE, agli Stati membri e quelli
partner di rendere conto del loro operato. Bisogna porre fine all’impunità alle frontiere e l’UE deve
rispettare i suoi impegni e obblighi verso le persone migranti, da dovunque vengano e qualunque siano
le ragioni che le portano in Europa. LINK

SUONI REALI, IL CONTEST DI ARCI REAL PER I NUOVI TALENTI MUSICALI
Il contest organizzato da Arci ReAL (la Rete Arci per la musica dal vivo) giunge alla sua seconda
edizione, e come lo scorso anno si rivolge ai giovani emergenti under 30 con l’obiettivo di dare un
impulso, anche in tempi di crisi, alla creatività giovanile in ambito musicale, mettendo a frutto il lavoro
quotidiano dei circoli e le relazioni costruite nel tempo con media, promoters, produttori e artisti, con
l'obiettivo di lavorare per dare un futuro alla musica in Italia. Le selezioni dei partecipanti al bando di
concorso Suoni ReALi si comporrà di due fasi LINK

ARCIREPORT N.12: GRANDI IDEE E PICCOLI PASSI AVANTI
Il 27 marzo è uscito il dodicesimo numero di Arcireport. Scaricate il PDF. 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.

http://arci.it/speciale/scritti_e_articoli/larci_al_fsm_2013_a_tunisi_per_re-inventare_democrazia_e_partecipazione_insieme_ai_protagonisti_delle_primavere_arabe/index.html
http://voicesfromtunis.org/
http://arci.it/speciale/scritti_e_articoli/se_sai_contare_inizia_a_camminare_la_carovana_internazionale_antimafie_riparte_per_il_suo_xvi_viaggio/index.html
http://arci.it/speciale/iniziative/leuropa_e_in_guerra_contro_un_nemico_che_si_inventa_presentata_a_bruxelles_la_campagna_frontexit/index.html
http://arci.it/speciale/scritti_e_articoli/suoni_reali_il_contest_di_arci_real_che_da_voce_e_un_palco_ai_nuovi_talenti_della_musica_italiana/index.html
http://arci.it/speciale/editoriale/grandi_idee_e_piccoli_passi_avanti_1/index.html
mailto:jesi@arci.it

