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CASA DELLE DONNE DI JESI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 194
La sede della Casa delle Donne e della Casa delle Culture di Jesi (c/o IV circoscrizione, via
Colocci 6, primo piano) diventa un “punto 194” in cui poter firmare la petizione popolare che
chiede la piena applicazione della legge 194/78 negli ospedali delle Marche, affinché
vengano garantiti i diritti sanitari legati alla salute riproduttiva della donna. Il punto 194 di via
Colocci è aperto il lunedì dalle 16 alle 19, il martedì dalle 9.30 alle 12 e il venerdì dalle 9.30
alle 12. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 366 48 18 366. LINK

RADIO NETWORK ARCI: PODCAST E NEWS DELLA SETTIMANA
-Aperi.QUì/ TRIbuti. Intervista a Valeria Carnevali e Marilu’ Iaquaniello (Fabricamenti):
9maggio2013 Aperi.QUì - condivisioni itineranti/ TRIbuti. Maurizio Mercuri incontra Edgardo
Mannucci e Quirino Ruggeri. Ai microfoni di Radio Network Arci presentano l’iniziativa
Valeria Carnevali e Marilu’ Iaquaniello (Fabricamenti). LINK
-Altersummit 2013: Ad Atene il 7 e l’8 giugno si terrà l’Altersummit, due giorni di assemblee e
dibattiti. Sarà un grande incontro europeo di sindacati, movimenti, associazioni, intellettuali e
personalità, di diversi paesi e culture, uniti dalla volontà di costruire una forte alleanza
europea contro l’austerità che distrugge democrazia e diritti... LINK
-C3 immagina puoi: Più di un anno fa l’ex pro-rettore agli studenti prof. Nicola Giannelli,
convocò un’as- semblea tra tutte le associazioni studentesche e soggetti interessati, con lo
scopo di dare vita ad un tavolo che affrontasse le problematiche relative agli spazi
universitari. Dopo lo sgombero dell’ ex aula autogestita C1, diverse associazioni
reclamavano spazi all’interno dell’università... LINK
-Expo dei Popoli: Può un evento internazionale come Expo, legato al business e
all’immagine, diventare una opportunità per il pianeta e i suoi abitanti? Sembra di si se quasi
cento organizzazioni della società civile hanno deciso di promuovere “Expo dei Popoli”...
LINK

ARCI NAZIONALE

SALVARE I DIRITTI E LA DEMOCRAZIA, L'ARCI DOMANI IN PIAZZA CON LA FIOM
L'Arci ha aderito alla manifestazione "Basta! Non possiamo più aspettare! Per il diritto al
lavoro, all'istruzione, alla salute, al reddito, alla cittadinanza, per la giustizia sociale e la
democrazia" promossa dalla Fiom, ritenendola un'opportunità di mobilitazione unitaria delle
forze sociali particolarmente utile in questa difficile e delicata fase politica. I comitati Arci
sono invitati ad organizzare la più ampia presenza possibile di circoli e soci dai territori e a
portare un pezzo di tessuto per ricordare gli oltre 1000 tra lavoratrici e lavoratori morti lo
scorso 24 aprile in Bangladesh. L'appuntamento dell'Arci è davanti alla Basilica di Santa
Maria degli Angeli (p.zza della Repubblica) alle ore 9 – per chi arrivasse in ritardo, lo
spezzone dell'Arci sarà subito dietro quello della Fiom che aprirà il corteo, insieme alle altre
associazioni che hanno aderito. Alle spalle delle associazioni ci saranno le organizzazioni
studentesche. In piazza San Giovanni, dove si terranno i comizi conclusivi, l'Arci sarà
presente con un suo gazebo. LINK

L'ARCI AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO
Il progetto nazionale di promozione della lettura Arci Book e la rete dei circoli di musica live
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Arci Real si presentano al Salone del Libro di Torino (16-20 maggio) con iniziative
organizzate nello stand Arci e in numerosi appuntamenti nei circoli e nelle sedi dell'Arci della
provincia di Torino. Un appuntamento ricchissimo che intreccia libri, musica, impegno sociale
con la collaborazione di tantissimi partner. Le iniziative fanno parte degli appuntamenti del
"Maggio dei Libri", mese di promozione della lettura organizzato dal Cepell-Centro per il
Libro e la Lettura. Arci Real Radio/RadioTrip seguirà tutte le attività in radio streaming. LINK

L'ARCI A FIRENZE PER TERRA FUTURA
Dal 17 al 19 maggio 2013, a dieci anni dal primo Forum Sociale Europeo, torna alla Fortezza
da Basso di Firenze Terra Futura, la mostra convegno internazionale delle buone pratiche di
sostenibilità ambientale, economica e sociale. Terra Futura è un evento green, un impegno
che cresce di anno dopo anno, con un preciso percorso di responsabilità sociale e
ambientale condiviso tra i partner. 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»...
LINK

FERMIAMO L'AUSTERITÀ, ANCHE L'ARCI ALL'ALTERSUMMIT DI ATENE
Ad Atene il 7 e l’8 giugno si terrà l’Altersummit, due giorni di assemblee e dibattiti. Sarà un
grande incontro europeo di sindacati, movimenti, associazioni, intellettuali e personalità, di
diversi paesi e culture, uniti dalla volontà di costruire una forte alleanza europea contro
l'austerità che distrugge democrazia e diritti. Si terranno anche una manifestazione pubblica
nel centro città ed eventi culturali. LINK

DOMANI A GENOVA INCONTRO DELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO LIGURI
Ci sono voluti 126 anni perché il nostro paese si dotasse di una legge adeguata ai tempi in
materia di mutualità. La legge nazionale 3818 del 1886, che disciplinava la costituzione e il
funzionamento delle SMS, è stata infatti rivista e modificata nel 2012, con il decreto legge
179, conosciuto come ‘Sviluppo bis’, articolo 23. Per affrontare questi temi è stato
organizzato il convegno regionale Le Società di Mutuo Soccorso Liguri dopo la riforma della
legge 3818 del 2012. Quali scenari e quali scelte per un rinnovato mutualismo di comunità. I
lavori del convegno – che si svolgerà dalle 10 alle 13 di sabato 18 maggio nella Sala del
Camino di Palazzo Ducale, a Genova – saranno aperti e presieduti da Walter Massa,
presidente di Arci Liguria. LINK

IUS SOLI: IL TEMPO È ADESSO
Dichiarazione di Arci e ArciRagazzi: "Abbiamo ascoltato con soddisfazione le prime
dichiarazioni della nuova ministra all’Integrazione Cecile Kyenge, che ha annunciato per le
prossime settimane un decreto legge che introduca per i giovani di origine straniera nati in
Italia lo ius soli, cioè il diritto ad acquisire la cittadinanza del paese in cui sono nati. Si tratta
di una proposta ormai più che matura, che trova un’opinione pubblica largamente
sensibilizzata sull’argomento, anche grazie al lavoro capillare sul territorio svolto dalla
Campagna L’Italia sono anch’io che, sostenuta da un largo schieramento di organizzazioni
sociali ed enti locali, ha raccolto nel 2012 più di 230mila firme per due leggi di iniziativa
popolare depositate in Parlamento nel corso della precedente legislatura..." LINK

MUOS, IL MINISTERO DELLA DIFESA RICORRE AL TAR CONTRO LO STOP
25mila euro al giorno a partire dal 29 marzo, cioè ad oggi più di un milione e 250mila euro. È
quanto il Ministero della Difesa ha chiesto come risarcimento alla Regione Sicilia per la
revoca delle autorizzazioni ai lavori del terminale terrestre del MUOS, il nuovo sistema di
telecomunicazioni satellitari della Marina militare Usa in via di realizzazione all’interno della
riserva naturale ‘Sughereta’ di Niscemi. Poco importa che l’impianto sia di proprietà ed uso
esclusivo del Pentagono e che la ‘sospensione’ delle opere sia state decisa in un vertice tra
il governo Monti e il presidente siciliano Rosario Crocetta in attesa che l’Istituto Superiore di
Sanità si pronunci sull’effettiva pericolosità degli impianti. LINK
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ARCIREPORT N.19: UNA MORTE CHE CI APPARTIENE
Il 14 maggio è uscito il 19° numero di Arcireport. All'interno anche un intervento del
segretario della Fiom Maurizio Landini. Scaricate il PDF. LINK
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