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"PASSEGGIATA IN CARROZZINA" IN RICORDO DI DANIELA CESARINI
L’associazione SpaziOstello Onlus organizza, per sabato 29 Giugno 2013 alle 9:30, insieme
ai rappresentanti del Comitato Marchigiano per la Vita Indipendente delle persone con
disabilità ed all’ANFFAS di Jesi, una "Passeggiata in carrozzina" aperta alle Istituzioni, ai
Commercianti, alle famiglie con passeggini ed a tutti i cittadini per cercare di individuare le
barriere architettoniche presenti in città. Questa idea, nata durante gli incontri organizzativi
della VI Edizione di Equa la Festa, è stata ispirata dalla compianta Daniela Cesarini, e a lei è
dedicata. All'iniziativa prenderà parte anche l'Arci Jesi-Fabriano. LINK

SHAMBHALA YOGA FESTIVAL, IL RACCONTO E LE FOTO
Domenica 23 giugno si è svolta la seconda edizione di “Shambhala Yoga Festival… for
wellness”, organizzata dall’associazione Shambhala presso il centro sociale di Scorcelletti.
Sul sito di Arci Jesi-Fabriano è possibile vedere le foto della festa e leggerne il racconto.
LINK

RADIO NETWORK ARCI: PODCAST E NEWS DELLA SETTIMANA
-[Podcast] Verso Est / Rock from Albania: Albania Rock - Inizia il viaggio attraverso i Balcani
con immagini, parole e naturalmente musica. Un breve assaggio della scena rock albanese
con Gjurmët, Akull Thyesit e Blla Blla Blla. LINK
-[News] Verso Est / Albania 3.0: “Stiamo imparando sulla nostra pelle che l’organismo che
distrugge il proprio ambiente distrugge se stesso”, Gregory Bateson -Superata la cittadina di
Rrogize si imbocca una stretta galleria, e dopo un centinaio di metri sulla destra, lo scheletro
di una ex-fabbrica ti da il benvenuto ad Elbasan... LINK
-[News] Verso Est / Albania 2.0: “La cultura del passo placa i tormenti dell’effimero”, Regis
Debray – Ho sempre creduto che una delle cose più incerte che possa capitare nella vita di
una persona,sia quella di intraprendere un viaggio. Niente guide turistiche,niente valigie nè
tanto meno una precisa data di ritorno se possibile... LINK
-[News] Verso Est / Albania 1.0: “Se votare servisse realmente a qualcosa non c’è l’ho
lascierebbero fare”, Marc Twain – “Tutto è collegato alla politica” afferma Bekim guardando
davanti a sè. Sostenitore di Sali Berisha(leader democratico in carica da 8 anni),Bekim crede
che un cambiamento politico sarebbe un grosso sbaglio in questo momento... 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... 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

http://arcijesifabriano.it/
https://www.facebook.com/events/550606784978625/
http://arcijesifabriano.it/2013/06/26/shambhala-yoga-festival-il-racconto-e-le-foto-della-festa/
http://www.radionetworkarci.it/2013/06/verso-est-rock-from-albania/
http://www.radionetworkarci.it/2013/06/verso-est-albania-3-0/
http://www.radionetworkarci.it/2013/06/verso-est-albania-2-0/
http://www.radionetworkarci.it/2013/06/verso-est-albania-1-0/
http://www.radionetworkarci.it/2013/06/verso-est/
http://www.mediterraneabiennial.org/16-errors-allowed/
http://www.arci.it/cultura/arte/il_6_giugno_si_inaugura_ad_ancona_mediterranea_16_la_biennale_dei_giovani_artisti_del_mediterraneo/index.html


ARCI NAZIONALE

"ENERGIE POPOLARI", SI È CHIUSO A VITERBO IL FORUM NAZIONALE
DELL'ARCI
Si è chiuso domenica a Viterbo il primo Forum nazionale dell'Arci. Sono stati quattro giorni di
dibattito, scambi di esperienze e confronto con i nostri operatori e dirigenti di circoli di tutta
Italia. Tutte le iniziative, sia le tavole rotonde con esperti, politici, esponenti del Governo, sia
le riunioni dei gruppi di lavoro, sia i concerti e le iniziative culturali serali hanno registrato
grande interesse e partecipazione. Un bilancio positivo dunque per un'Arci che si pone
l'obiettivo di agire con sempre maggiore efficacia in un periodo segnato dalla più grave crisi
economica, sociale e culturale dal dopoguerra. LINK

DAL 27 AL 30 GIUGNO A LAMPEDUSA I "LABORATORI MEDITERRANEI"
Dal 27 al 30 giugno 2013 presso l’Istituto Onnicomprensivo “Luigi Pirandello di Lampedusa e
Linosa”, si svolgerà l’incontro conclusivo del progetto “Mediterranean Networking: step one
Lampedusa” promosso dalla rete italiana della Fondazione Anna Lindh per il dialogo euro-
mediterraneo che vedrà riuniti 20 partner nazionali per partecipare a laboratori ed incontri su
temi che spaziano dalla progettazione partecipata in ambito turistico ed europeo,
all’informazione e giornalismo, passando per l’espressione artistica e la gastronomia.
L'iniziativa è parte del programma "Lampedusa. Piacere di conoscerci" che si svolge dal 23
al 30 giugno promosso da Aitr, Legambiente, Amnesty International, Ibby Italia, ECPAT,
CTS, Arci. LINK

STRAGE DI USTICA, ANCORA IN ATTESA DI VERITÀ E GIUSTIZIA
Ieri, 27 giugno, è stato l’anniversario della strage di Ustica. Trentatrè anni fa, poco prima
delle 21, il Dc9 Itavia, in volo da Bologna a Palermo sparì dai radar. A Bordo viaggiavano 77
persone e 4 componenti dell’equipaggio. Diversi centri di controllo del traffico aereo videro e
capirono che il Dc9 era stato coinvolto in un’azione militare, accompagnato com’era da un
secondo aereo non dichiarato e che si nascondeva sulla sua traccia radar. Videro ma
nessuno intervenne per proteggere quei 77 viaggiatori che di lì a poco sarebbero tutti morti.
E nelle indagini successive in molti cercarono di depistare i magistrati perché non
emergessero le vere responsabilità del disastro. Dopo trentatré anni ancora non è dato
sapere con certezza in che tipo d’azione sia rimasto coinvolto il Dc9, chi sparò il missile che
lo disintegrò insieme ai suoi passeggeri. L'Arci è vicino, oggi come allora, ai familiari delle
vittime che da troppi anni aspettano verità e giustizia. LINK

A NANTES IL CONGRESSO DELLA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT
Da ieri e fino al 30 giugno si terrà a Nantes il congresso della Ligue de L'Enseignement,
grande associazione francese di educazione popolare che ha profonde radici nel movimento
educativo laico ed operaio del secolo scorso. L'Arci condivide da anni, insieme alla Ligue, un
percorso di lavoro per la costruzione di un fronte comune europeo. LINK

L'ARCI ESPRIME SOLIDARIETÀ PER L'INCENDIO A PENTEDATTILO
L’Arci comitato territoriale di Reggio Calabria e l’Arci nazionale esprimono solidarietà al
Consorzio Terre del Sole e totale condanna al vile e grave gesto intimidatorio subito, ovvero
l’incendio dei terreni in località Placanica di Pentadattilo.L’incendio del terreno costituisce
l’ennesimo esempio di un crescente clima intimidatorio nei confronti di un territorio e di quelle
tante persone che hanno scelto, con impegno e determinazione, di perseguire lo sviluppo del
territorio nel rispetto della legalità democratica e della giustizia sociale. L’ignobile gesto
colpisce non soltanto il Consorzio, ma tutto il mondo cooperativo, l’associazionismo e quella
fetta di società civile che da anni è impegnata in prima fila contro la ‘ndrangheta. 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
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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

ARCIREPORT N.25: SI È CONCLUSO IL PRIMO FORUM NAZIONALE ARCI
Il 26 giugno è uscito il 25° 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.
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