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PETIZIONE REGIONALE PER LA PIENA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 194
Benché siano passati 35 anni dalla sua promulgazione, la legge 194/78 non è ancora
pienamente applicata da molte regioni, tra cui le Marche. Il Collettivo "Via Libera 194" ha
lanciato ufficialmente una petizione per l'applicazione della L. 194/78 nella nostra regione. La
sede della Casa delle Donne e della Casa delle Culture di Jesi (c/o IV circoscrizione, via
Colocci 6, primo piano) è uno dei “punti 194” in cui poter firmare la petizione (il lunedì dalle
16 alle 19, il martedì dalle 9.30 alle 12 e il venerdì dalle 9.30 alle 12). LINK

SECONDA EDIZIONE DI "SHAMBHALA YOGA FESTIVAL...FOR WELLNESS"
"Shambhala Yoga Festival...for wellness", il festival dedicato allo yoga organizzato
dall'associazione Arci "Shambhala centro yoga e thai body work" di Jesi e patrocinato dal
Comune di Castelbellino, giunge domenica 23 giugno alla sua seconda edizione. Il festival si
svolgerà anche quest'anno a Scorcelletti presso il centro socioculturale di via Areto, tra
lezioni di yoga e conferenze, e si concluderà con un aperitivo-concerto. LINK

RADIO NETWORK ARCI: PODCAST E NEWS DELLA SETTIMANA
-Premio Ilaria Alpi: Al via la diciannovesima edizione del Premio Ilaria Alpi 2013. C’è tempo
fino al 31 maggio per presentare i servizi e le inchieste televisive; la premiazione si terrà a
Riccione dal 5 al 7 settembre. Tra le novità, una giuria internazionale, che valuterà le opere
proposte da giornalisti stranieri e un nuovo presidente di giuria, Luca Ajroldi, che sostituisce
Italo Moretti. «Potremmo definire quest’edizione quella del rinnovamento nella continuità –
spiega Ajroldi... LINK

ARCI NAZIONALE

UNA VITA TRA TEATRO E POLITICA: SI È SPENTA FRANCA RAME
Si è spenta l’attrice Franca Rame, impegnata e combattiva compagna di piazze e di lotte,
moglie del Premio Nobel Dario Fo. Oltre ad essere una straordinaria artista, Franca si è
sempre battuta per i diritti delle donne, animando importanti battaglie e pagando in prima
persona con la violenza subita da parte di alcuni attivisti dell’estrema destra. Violenza che ha
saputo trasformare, con grande forza d’animo, in uno spettacolo di denuncia crudo e
rivelatorio. LINK

2 GIUGNO: FESTA DELLA REPUBBLICA, GIORNATA DELLA CITTADINANZA
Il 2 giugno del 1946 era una domenica. Dopo vent’anni di fascismo l’Italia tornava a votare.
Per la prima volta al voto furono chiamate anche le donne, che acquisirono il diritto
all’elettorato attivo e passivo. Finalmente si poteva parlare di suffragio universale. Vinsero i
sostenitori della repubblica e da allora il 2 giugno è festa nazionale. Oggi almeno 5 milioni di
persone, originarie di un’altra parte del mondo, hanno scelto di vivere in Italia. Ma a queste
persone, che qui lavorano, pagano le tasse e partecipano in maniera responsabile alla vita
della comunità, non è consentito partecipare a nessun tipo di consultazione elettorale. Per
questo motivo sono state depositate in Parlamento due leggi di iniziativa popolare
sottoscritte da 230mila cittadini grazie alla campagna nazionale "L'Italia sono anch'io"
promossa da 22 organizzazioni tra cui l'Arci. Nelle prossime settimane verrà inoltre lanciata
la campagna europea "L’Europa sono anch’io", attraverso una assemblea delle reti e delle
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organizzazioni di molti paesi europei. LINK - LINK

IL 2 GIUGNO SIA LA FESTA DELLA COSTITUZIONE
Dichiarazione di Paolo Beni, presidente nazionale Arci e Flavio Mongelli, responsabile
nazionale Arci Area Pace e solidarietà internazionale: "In un paese in cui il termometro della
sfiducia politica continua a salire e gli effetti della crisi economica continuano a farsi sentire,
la rappresentazione della festa della Repubblica è ancora affidata a una parata militare
seppure in forma dimessa. In più, alla vigilia della sua celebrazione, il ministro della Difesa
Mauro conferma, altrettanto simbolicamente, come oltremodo necessaria la scelta di
acquisto dei 90 F35. Che rappresentazione si ha e si vuole dare del nostro paese? Che
priorità si sottolineano di fronte all'opinione pubblica? ..." LINK

ALTERSUMMIT AD ATENE IL 7 E 8 GIUGNO
L'8 e il 9 giugno prossimi, ad Atene, si terrà l'Altersummit, un grande incontro europeo di
sindacati, associazioni e movimenti provenienti da venti paesi. Sarà anche il primo grande
evento internazionale nella Grecia devastata dall'austerità, perché solo l'unità e la solidarietà
fra i popoli europei può rendere credibile un progetto di Europa diversa e alternativa. Con
una consapevolezza in comune: a un progetto europeo alternativo servono le “gambe di
popolo” sulle quali camminare. LINK

IL 3 GIUGNO A ROMA "CULTURA E CREATIVITÀ PER LO SVILUPPO"
Arci, Eccom, Gai e Perypezye Urbane, in qualità di soci di Culture Action Europe e
sostenitori della campagna wearemore, stanno organizzando in collaborazione con la
Fondazione Rosselli una giornata di discussione e riflessione volta a stimolare il dibattito sul
tema dei nuovi sviluppi delle politiche culturali europee e delle opportunità che esse offrono
al settore culturale. L’evento, che avrà luogo alle 10 del 3 giugno presso la Sala delle
Bandiere dell’Ufficio d’Informazione per l’Italia del Parlamento Europeo a Roma, affronterà i
temi delle politiche europee per la cultura, con particolare riferimento ai fondi strutturali ed
alla nuova programmazione 2014-2020. LINK

SCUOLA, REFERENDUM E STATI GENERALI DELLA CONOSCENZA
Ci sono una serie di segnali positivi in questo mese di maggio che finalmente restituiscono
un po' di ottimismo. Il primo è che dalla ‘stagione Gelmini’ sembra passata un'intera era
geologica e che, seppur in un quadro complesso e contradditorio di governo, esiste qualcuno
con cui interloquire ed un Parlamento finalmente attivo in tutte le sue funzioni. Il secondo
riguarda l'esito del referendum bolognese promosso da Articolo 33 che ha obbligato tutti a
prendere posizione in modo chiaro: dal Ministro fino a Rodotà passando per Prodi. Affronta
la questione un contributo di Arci Bologna. Infine ci sarà la II edizione del Forum degli Stati
Generali della Conoscenza domani 1 giugno a Roma, forum che cade in questo
importantissimo momento di passaggio. Una sincronia, anche un po' fortuita, che va raccolta
con tutte le energie possibili. LINK

CONSEGNA DELLE FIRME DELLA CAMPAGNA "IO RIATTIVO IL LAVORO"
Martedì 3 giugno, alle 10, verranno consegnate alla Camera dei Deputati le migliaia di firme
raccolte dalla campagna Io riattivo il lavoro. Alle 12 invece, presso la sala stampa di
Montecitorio, i promotori terranno una conferenza stampa a cui parteciperà una
rappresentanza dell’Arci. Combattere le mafie sul piano economico e sociale, non solo
militare, questo l’obiettivo della legge d’iniziativa popolare "Io riattivo il lavoro, le aziende
confiscate sono un bene di tutti", lanciata lo scorso dicembre per rafforzare l’attuale
normativa in merito al riuso sociale dei beni e delle aziende confiscate alle mafie. Campagna
promossa da Cgil, Arci, Libera, Legacoop, Acli e decine di organizzazione della società
civile, un ampio e trasversale fronte che si è unito con l’obiettivo di porre un argine
all’infiltrazione mafiosa nella nostra economia, di cui le 1700 aziende confiscate sono solo
l’esempio più lampante. LINK

FORUM NAZIONALE DELL'ARCI
Dal 20 al 23 giugno a Viterbo si svolgerà a Viterbo il Forum nazionale dell’Arci dal titolo
“Energie popolari: associazionismo e partecipazione per rispondere alla crisi”. Saranno 4
giorni di conferenze, dibattiti, workshop, spettacoli, performance; un’occasione di incontro fra
i comitati e i circoli di tutto il Paese per l'interscambio formativo e la contaminazione delle
buone pratiche, ma anche un'occasione di visibilità pubblica della nostra associazione. LINK

ARCIREPORT N.21: SENZA CORRUZIONE RIPARTE IL FUTURO
Il 28 maggio è uscito il 21° numero di Arcireport. Scaricate il PDF. LINK
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