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LA CAROVANA ANTIMAFIE 2013 NELLE MARCHE
La Carovana Nazionale Antimafie 2013 arriva il 20 aprile nelle Marche. Il primo appuntamento della
giornata è alle 10.30 a Isola del Piano (Pesaro/Urbino) presso la ‘Fattoria della Legalità’, dove si terrà
una conferenza stampa in cui saranno presentati i dati relativi alla presenza e all’insediamento delle
mafie nelle Marche e un report relativo al riutilizzo sociale di una serie di beni presenti sul territorio
provinciale. Interverranno gli amministratori locali. Nel pomeriggio, la Carovana si sposta a
Cupramontana (Ancona), presso il podere Tufi confiscato alla criminalità organizzata e restituito alla
cittadinanza attraverso un progetto di promozione sociale voluto dal Comune in collaborazione con le
cooperative sociali Vivicare e Pane e Tulipani di Jesi. LINK

RADIO NETWORK ARCI: PODCAST E NEWS DELLA SETTIMANA
– "Carovana Antimafie": Sabato 20 Aprile la Carovana Internazionale Antimafie arriverà nelle Marche. Il
primo appuntamento della giornata è alle 10.30 a Isola del Piano (Pesaro/Urbino) presso la “Fattoria
della Legalità”, villa con annesse strutture agricole confiscata alla criminalità organizzata e riconsegnata
alla comunità locale. (...) Il secondo appuntamento è programmato invece alle ore 15.00 a
Cupramontana (Ancona), presso il Podere Tufi confiscato alla criminalità organizzata e restituito alla
cittadinanza attraverso un progetto di promozione sociale voluto dal Comune di Cupramontana in
collaborazione con le Cooperative Sociali Vivicare e Pane e Tulipani di Jesi... LINK
– "Solidarietà per Awad": Hassan Juma Awad, il leader del sindacato dei lavoratori del petrolio iracheni
rischia 5 anni di carcere per aver indetto uno sciopero. A dieci anni dalla fine della guerra i diritti dei
lavoratori in Iraq non sono garantiti... LINK
– "Campi all’estero 2013": Torna il programma dei campi di lavoro e conoscenza all’Estero per il 2013,
un’esperienza di volontariato internazionale Arci. I Paesi destinatari sono: Brasile, Cuba, Giordania,
Mozambico, Palestina, Rwanda, Tunisia. Le partenze sono programmate per i mesi da giugno a
settembre... LINK

L'ESTATE DI SAN MARTINO DEL '14
Domani alle ore 21.15 al Teatro Moriconi (P.za Federico II) di Jesi è in programma la prima nazionale
dello spettacolo teatrale "L'estate di san Martino del '14", di Stefano Cerioni per la regia di Gianfranco
Frelli. Spettacolo prodotto e realizzato dal Centro Studi Piero Calamandrei, in collaborazione con il
Circolo culturale Sandro Pertini e il Centro Mazziniano Ugo La Malfa, con il patrocinio e la
compartecipazione della Presidenza del Consiglio Regionale, della Provincia e dell'Assessorato alla
Cultura di Jesi. Lo spettacolo sarà anche l'occasione per sostenere lo Sportello Antiviolenza
del'associazione Arci "Casa delle donne" di Jesi. L'associazione Calamandrei infatti ha riservato alcuni
biglietti per dare l'opportunità di devolvere parte del costo del biglietto a questo scopo. Dei 15 euro del
biglietto, 5 euro saranno devoluti allo sportello. LINK - LINK

ARCI NAZIONALE

IL VIAGGIO DELLA CAROVANA ANTIMAFIE: CAMPANIA, ABRUZZO, MARCHE
Dopo la partenza dalla Tunisia e le tappe in Sicilia, Calabria e Puglia, la Carovana Antimafie è arrivata in
Campania il 15, 16 e 17 aprile, mentre oggi farà tappa in Abruzzo a Vasto. Il 20 aprile la Carovana sarà
nelle Marche: il primo appuntamento della giornata è alle 10.30 a Isola del Piano (Pesaro/Urbino) presso
la ‘Fattoria della Legalità’. Nel pomeriggio, la Carovana si sposta a Cupramontana (Ancona), presso il
podere Tufi confiscato alla criminalità organizzata e restituito alla cittadinanza attraverso un progetto di
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promozione sociale. LINK

A REGGIO EMILIA LE GIORNATE DELLA LAICITÀ
Inizia oggi la quarta edizione delle Giornate della Laicità, in programma a Reggio Emilia dal 19 al 21
aprile. Tra gli ospiti Stefano Rodotà, Chiara Saraceno, Gianni Vattimo, Curzio Maltese, e tanti altri. LINK

L'ARCI PARTECIPA AL RECORD STORE DAY
L’Arci partecipa al Record Day Store, la Giornata mondiale dei negozi di dischi indipendenti, che si
svolgerà il 20 aprile 2013. L’Arci da tempo è impegnata nel sostegno alle produzioni culturali
indipendenti perché ritiene fondamentale che il mondo della cultura sia plurale, per questo promuove il
Record Store Day, contro l’omologazione culturale e per il sostegno delle diversità culturali in ogni
ambito artistico. LINK - LINK

ARCIREPORT N.15: IL PRESIDENTE DI TUTTI
Il 17 aprile è uscito il 14° numero di Arcireport. Scaricate il PDF. LINK

TUTTI I NUMERI DEL FORUM SOCIALE MONDIALE DI TUNISI
50.000 pass distribuiti, 50.000 quote di registrazione pagate, 8.000 volontari, 1.800 giornalisti, per un
totale di 60.000 presenze. 4.500 organizzazioni registrate, 1.612 seminari e attività, 30 assemblee di
convergenza tematiche. 70 parlamentari di 18 paesi. Il tutto è costato 1,2 milioni di euro. Il 23 per cento
del budget è stato coperto dalle quote di partecipazione. È stato il Forum meno costoso, e quello con la
maggiore percentuale di budget coperta dalle quote versate dai partecipanti. LINK

DAL 7 AL 9 GIUGNO L'ALTERSUMMIT AD ATENE
Sarà il primo grande evento di mobilitazione in Grecia dopo il disastro imposto dalla Troika. E già solo
per questo l'Altersummit ha un valore: renderà visibile la solidarietà europea alla divisione generata dalle
politiche europee. Per mettere al centro la solidarietà, precondizione di qualsiasi progetto alternativo alle
politiche di austerità nel nostro continente, si stanno anche verificando le condizioni per arrivare ad
Atene con un convoglio di aiuti sanitari. LINK

PETIZIONE DI SOLIDARIETÀ PER IL POPOLO GRECO
L'Europa deve evitare che la situazione in Grecia diventi una catastrofe umanitaria e fare in modo che lo
stesso rimedio non sia applicato ad altre economie deboli. Per questo il movimento Avanti Europe!
chiede ai componenti della Troika e al governo greco di rivedere il piano di austerità e mettere gli esseri
umani e le loro esigenze al centro dell'agenda politica. Firma anche tu la petizione e diffondi l'iniziativa.
C'è tempo fino al 9 maggio. LINK

CAMPAGNA PER IL 5X1000 ALL'ARCI
«Naturalmente nella vita ci sono un mucchio di cose molto più importanti del denaro, ma costano un
mucchio di soldi», afferma Julius Henry Marx, in arte Groucho Marx, uno dei testimonial della Campagna
per il 5x1000 all'Arci di qualche anno fa. «Ci sono un mucchio di cose molto più importanti del denaro».
Lo sappiamo bene noi dell'Arci: ogni giorno migliaia di donne e di uomini si incontrano, condividono
interessi e passioni, scoprono il piacere dell'impegno civile. Organizzano occasioni di socialità e di
svago, promuovono la formazione e la cultura. Si battono per i diritti di cittadinanza contro ogni forma di
discriminazione. Lavorano per offrire solidarietà e sostegno concreto ai più svantaggiati. Sono parte
attiva del grande movimento per la pace e la globalizzazione dei diritti, si impegnano nei progetti di
cooperazione a fianco dei popoli del sud del mondo. «Ma costano un mucchio di soldi». Anche questo lo
sappiamo bene, purtroppo. La crisi economica e finanziaria globale iniziata nel 2008 sta producendo
anche in Italia effetti pesanti. Crescono il disagio sociale, la disoccupazione, la condizione di insicurezza
e precarietà di fette sempre più ampie della popolazione. LINK

AL VIA LE ISCRIZIONI PER I CAMPI DI LAVORO E CONOSCENZA ALL'ESTERO
Torna il programma dei campi di lavoro e conoscenza all'Estero per il 2013, un’esperienza di volontariato
internazionale Arci. I Paesi destinatari sono: Brasile, Cuba, Giordania, Mozambico, Palestina, Rwanda,
Tunisia. Le partenze sono programmate per i mesi da giugno a settembre. Le iscrizioni scadono il 3
maggio per il campo a Cuba, il 17 maggio per tutti gli altri. Le attività vanno dalla conoscenza delle realtà
locali all’animazione per i bambini, dai laboratori artigianali a quelli sull’educazione ambientale. LINK

30 CAMPI ANTIMAFIA DELL'ARCI NEL 2013
Tra aprile e ottobre 2013 sono in programma circa 30 campi antimafia in Sicilia, Calabria, Puglia,
Campania, Lombardia, Liguria, Toscana e Veneto. Il lavoro dei partecipanti ai campi, organizzati da Arci
con Spi, Cgil e Libera, si svolgerà principalmente su terreni e immobili confiscati alle mafie, spesso
gestiti direttamente dalla nostra associazione (vedi Bari e Caserta) o da Cooperative che ci vedono fra i
soci e promotori (Lavoro e non solo). LINK - LINK
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RIFIUTI ZERO: PARTE LA RACCOLTA FIRME PER LA LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
Il 14 aprile inizia, con un "Firma Day" nazionale, la raccolta di firme per la legge di iniziativa popolare
"Rifiuti Zero" alla quale ha aderito anche l'Arci. Lo scorso 19 gennaio a Roma è stata formalizzata la
costituzione della Campagna "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’ punta a modificare la legge 152/2006, nota come ‘Codice dell’Ambiente’. 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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