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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
-[Podcast] Macerata, 30 anni di Arci Terminal / Intervista a Marco Cecchetti: Terminal -
Nell’ambito della “Festa della Musica 2013″, promossa da Arci Macerata, è stata realizzata
una mostra per i trent’anni di attività (e musica) del Circolo Arci Terminal. Ai microfoni di
Radio Network Arci Marco Cecchetti racconta i tanti perchè della mostra... LINK
-[News] Verso Est: Verso Est: parole, suoni, immagini per un diario lungo le vene aperte dei
Balcani. Le fabbriche abbandonate di Elbasan e quelle occupate dai lavoratori a Salonicco,
l’antica Shkodër e la moderna Prishtina, i volontari di Sofia e le pacifiste di Belgrado:
attraverso il diario di viaggio di Matthias Canapini (freelance) Radio Network Arci racconta,
dal 20 giugno al 18 luglio, le storie e le contraddizioni dei Balcani di ieri e di oggi... LINK
-[News] Appello per la Turchia: Solidar e altre reti sociali si appellano al Parlamento europeo
per chiedere che si fermino le violenze contro i manifestanti – Nei giorni scorsi cittadini,
attivisti per i diritti umani, organizzazioni sociali e sindacali hanno subito un duro attacco da
parte del governo turco. Quella che era cominciata come una dimostrazione pacifica si è
trasformata in un violento scontro con la polizia e i servizi di sicurezza... LINK

AD ANCONA "MEDITERRANEA 16", LA BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI DEL
MEDITERRANEO
È iniziata il 6 giugno ad Ancona, e durerà fino al 7 luglio, "Mediterranea 16", la sedicesima
edizione della Biennale dei Giovani artisti del Mediterraneo. Nei primi 4 giorni saranno
presenti più di 200 giovani artisti provenienti da 20 Paesi che esporranno le loro opere e
parteciperanno ad un grande evento per il rafforzamento del dialogo tra le culture delle rive
del Mediterraneo e di promozione della giovane creatività. Eventi, spazi espositivi,
coinvolgimento della città di Ancona faranno di "Mediterranea 16" un appuntamento
importante di questa estate. I soci Arci della Biennale parteciperanno con gli artisti
selezionati e con appuntamenti specifici, come il progetto Arci Real. L'Arci di Ancona è
partner dell'iniziativa con gli appuntamenti del Lazzabaretto. LINK - LINK

ARCI NAZIONALE

DAL 20 AL 23 GIUGNO A VITERBO IL 1° FORUM NAZIONALE DELL'ARCI
È iniziato ieri a Viterbo il primo Forum nazionale dell'Arci, un’occasione di incontro, di
scambio di esperienze e di dibattito con gli operatori Arci e i circoli di tutta Italia. Partire dalle
pratiche dunque per capire come un’associazione di promozione sociale quale è l’Arci possa
svolgere un ruolo sempre più efficace in un periodo contrassegnato dalla più grave crisi
economica, sociale e culturale del dopoguerra. Conferenze, dibattiti, workshop, spettacoli
animeranno il Forum. LINK
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NOVE ANNI FA MORIVA IL PRESIDENTE ARCI TOM BENETOLLO
Nove anni fa moriva il presidente dell'Arci Tom Benetollo. Il ricordo al Forum nazionale di
Viterbo. LINK

GIORNATA DEL RIFUGIATO, APPELLO A GOVERNO E PARLAMENTO
Con l’arrivo dell’estate riprendono gli sbarchi e i salvataggi in mare. La notizia dell’arrivo a
Lampedusa di 95 profughi aggrappati ai galleggianti di una gabbia per tonni, dopo essere
scampati al naufragio del gommone sul quale viaggiavano e la probabile morte, secondo la
loro testimonianza, di almeno sette persone imbarcate sullo stesso gommone, ci riconsegna,
purtroppo attraverso l’ennesima tragedia, la questione irrisolta di una via legale e sicura
d’arrivo per migranti e richiedenti asilo. In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato
svoltasi ieri, l'Arci ha rivolto un appello alle forze politiche, al Presidente del Consiglio Letta,
al governo tutto e ai parlamentari affinchè venga immediatamente attivata la rete di
disponibilità degli enti locali e delle organizzazioni sociali in via ordinaria, all’interno dello
SPRAR, assumendo le responsabilità che competono a un grande Paese, crocevia del
Mediterraneo e dei flussi che lo attraversano. LINK

APPELLO DELLA SOCIETÀ CIVILE E UNA MOZIONE PARLAMENTARE PER FERMARE
GLI F35
Costi altissimi in giorni di crisi, tempi tecnici sempre più incerti. Tutto per acquisire «uno
strumento militare in grado di portare ordigni nucleari: un caccia il cui uso mal si concilia con
la nostra Costituzione». La campagna Taglia le ali alle armi, contro l’acquisto da parte del
governo italiano dei cacciabombardieri F35, entra in una nuova fase e si sposta anche
dentro le istituzioni. Oltre centocinquanta parlamentari e numerosi esponenti della società
civile (tra gli altri Ascanio Celestini, Luigi Ciotti, Riccardo Iacona, Chiara Ingrao, Gad Lerner,
Savino Pezzotta, Roberto Saviano, Cecilia Strada, Umberto Veronesi ed Alex Zanotelli) si
sono mossi con l’obiettivo comune di spingere il governo a ripensare la partecipazione
italiana al progetto F35, a partire dal numero di esemplari da ordinare. LINK

PETIZIONE PER FERMARE LA REPRESSIONE IN TURCHIA
L'Arci, d'accordo con la Cgil, ha lanciato una raccolta di firme on-line su una petizione rivolta
al Parlamento e al Governo Italiano, perchè si impegni a fare pressioni sul Governo turco per
la fine della repressione. Firmate e condividete la petizione, in modo che possa raggiungere
presto un numero considerevole di firme e possa poi essere consegnata ai gruppi
parlamentari e al Governo. LINK

INDAGINE NAZIONALE SUGLI INDICATORI DI BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE:
QUESTIONARIO ONLINE
Il progetto FQTS 2013 (Formazione Quadri Terzo Settore, progetto promosso da Forum
Terzo Settore (di cui fa parte anche l'Arci), Consulta del volontariato presso il Forum, ConVol
e CSVnet, finanziato da Fondazione Con il Sud), sta sviluppando una indagine nazionale sui
BES (Indicatori di Benessere equo e sostenibile) in collaborazione con il Prof Becchetti
dell’Università di Tor Vergata e l’Istat. L’indagine, della durata di tre mesi, si svolge grazie ad
un questionario on line. I BES sono un processo all’avanguardia a livello mondiale. CNEL e
ISTAT in collaborazione con le parti sociali e hanno identificato i domini del benessere. Su
ognuno di questi (12) domini (benessere economico, ambiente, qualità dei servizi, relazioni,
ecc.) una commissione di esperti ha costruito indicatori approvati e validati successivamente
dalle parti sociali. La mappa degli indicatori ha portato alla prima fotografia del benessere
equo e sostenibile in Italia presentata qualche mese fa. LINK

PRESENTATA LA FESTA DEL TURISMO RESPONSABILE E DEI DIRITTI UMANI DI
LAMPEDUSA
Con la presentazione del programma delle attività, tenutasi a Roma presso la sede della
Legacoop, ha preso ufficialmente avvio “Lampedusa. Piacere di conoscerci. Festa del
turismo responsabile e dei diritti umani” che si terrà a Lampedusa dal 22 al 29 giugno
prossimi. LINK

ARCIREPORT N.24: ENERGIE POPOLARI, IL PRIMO FORUM NAZIONALE
DELL'ARCI
Il 18 giugno è uscito il 24° numero di Arcireport. Scaricate il PDF. LINK
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